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Bologna: 28 Febbraio 2007 

 
 

Carissimi,  
  
Come potrete constatare ha preso il via una serie di iniziative che prevedono un buon 
numero di attività ricreative, visite a mostre, gite e scorribande nelle strade dei colori e 
dei sapori, anche grazie al successo riscontrato nelle precedenti. 
 
In questi mesi si stanno verificando una serie di interessantissime mostre, che ci 
sembra, visti i piacevoli momenti trascorsi insieme in occasione delle precedenti, 
doveroso proporvi. 
Inoltre da approfonditi “studi di settore specializzati” sembra che questo sia dovuto 
anche al fatto che risulta abbastanza naturale cercare di ripeterle il più frequentemente 
possibile. 
 
Per poter organizzare queste gite con un certo successo è necessario muoversi con 
anticipo, in quanto si tratta, per la maggior parte, di mostre molto frequentate, pertanto 
questa nostra comunicazione ha lo scopo di raccogliere il vostro interesse e le vostre 
adesioni in quanto per organizzarle è indispensabile contarci. 
 
Abbiamo pensato a gite e/o visite della durata di un giorno e tutte di sabato, tranne una 
che, per poter essere meglio apprezzata, richiede  una durata di 2 giorni e quindi con un 
pernottamento. 
 
Al momento per poter avere la disponibilità, visto il grande successo che stanno  
riscuotendo, siamo stati costretti a fissare già, per alcune di esse, le date ed il numero 
dei partecipanti (25 numero massimo per ogni visita guidata). 
Le mostre a cui facciamo riferimento sono: 
 
Sabato 28 aprile – PADOVA: “Giorgio De Chirico” 
Sabato 12 maggio – FORLI’: “Silvestro Lega e i Macchiaioli” 
 
Per le date di queste due mostre abbiamo disponibilità di 25 partecipanti, vi chiediamo 
quindi per chi fosse interessato di darci comunicazione alla partecipazione, per le altre di 
seguito descritte vi chiediamo invece  l’interesse per potere contarci e dare seguito 
all’organizzazione. 
La comunicazione dovrà essere inviata via email all’indirizzo dell’associazione: 

assi@assi-bo.it 
e saranno accettate le prenotazioni secondo l’ordine con le quali ci perverranno. 
 
Restiamo in attesa di una Vs. sempre gradita risposta. 

Cordiali saluti. 
il  CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
 
Di seguito i programmi delle visite.
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Padova  - Giorgio de Chirico 
 

                                 
 
Giorgio de Chirico, il "grande metafisico", l'artista che ha dipinto "ciò che non si vede", che ha sposato la 
grande intuizione di Charles Baudelaire, che "tutti i veri disegnatori dipingono dall'immagine scritta nel 
loro cervello e non dalla natura". De Chirico, l'artista che è andato oltre la realtà apparente delle cose, ed 
è approdato a immagini sospese nel tempo, a scenari infestati dal mistero, dal silenzio, dall'immobilità, 
mondi dove il sentimento più genuino è lo spaesamento, dove la rivelazione della meraviglia può nascere 
dal semplice quotidiano. L'artista che ha immortalato tutto il fascino e l'inquietudine dell'enigma, e che lo 
ha fatto di gran lunga prima dei surrealisti, che a lui devono il segreto del loro successo. 
 
Sabato 28 aprile 2007 con ingresso mostra ore 12,00 
 
Viaggio in treno. 
Al termine della visita, è previsto il pranzo in un tipico ristorante del centro della città e, di 
seguito, se non si è particolarmente stanchi “spigolare” per le caratteristiche vie del centro 
oppure visitare alcuni dei tanti splendidi monumenti che la città ci offre (cappella degli 
Scrovegni, Complesso Eremitani, Basilica del Santo, etc….. in questo caso però è 
opportuno saperlo per poter prenotare). 
 
Per questa mostra, per le ragioni già espresse, abbiamo potuto prenotare per 25 ingressi, 
pertanto si accetteranno prenotazioni fino ad esaurimento dei posti disponibili, in ordine di 
adesione e comunque non oltre il 20 marzo. 
A coloro che aderiranno sarà comunicato il programma nei dettagli. 
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Forli – Silvestro Lega, i Macchiaioli  
 
 

 
 
Dal 14 gennaio al 24 giugno 2007, nel restaurato complesso conventuale San Domenico saranno 
esposte le principali opere del grande pittore nato a Modigliana, nel cuore della cosiddetta "Romagna 
Toscana". 
Accanto ai capolavori più celebrati dell'artista, la mostra proporrà una attentissima selezione di opere 
meno note o inedite, qui riunite grazie all'organico lavoro di preparazione coordinato da Antonio Paolucci, 
Fernando Mazzocca e Giuliano Matteucci, affiancati da Carlo Sisi, Maria Vittoria Marini Clarelli e Luisa 
Arrigoni. 
La scelta dei curatori e degli organizzatori (Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì in collaborazione con 
il Comune di Forlì) è stata quella di privilegiare un percorso espositivo di assoluta qualità e di vasta 
portata: le opere esposte saranno un centinaio. 
Silvestro Lega è stato, con Giovanni Fattori e Telemaco Signorini, l'indiscutibile protagonista di quella 
fondamentale esperienza della pittura italiana dell'Ottocento che ha riunito, sotto l'etichetta di Macchiaioli, 
artisti di varia provenienza che trovarono a Firenze e nella campagna toscana l'ambiente più adatto per 
sperimentare un modo rivoluzionario di rappresentazione della realtà. 
 
Sabato 12 maggio 2007  con ingresso ore 11,20 
 
Al termine della visita è prevista una escursione a Bertinoro, il “terrazzo della Romagna” 
dove potremo ristorarci con prodotti tipici in una simpatica trattoria e visitare, per chi non la 
conosce o si vuole sgranchire le gambe, la caratteristica cittadina. 
 
Anche per questa mostra, per le ragioni già espresse, abbiamo potuto prenotare per 25 
ingressi, pertanto si accetteranno prenotazioni fino ad esaurimento dei posti disponibili, in 
ordine di adesione e comunque non oltre il 20 aprile. 
A coloro che aderiranno sarà comunicato il programma nei dettagli. 
 
Per il raggiungimento della mostra e per i trasferimenti utilizzeremo il pullman, anche perché 
potremo effettuare alcuni spostamenti anche in località vicine a Bertinoro se il tempo e la  
giornata lo consentiranno. 
 
 
 
 
 



  

  

   
  

______________________________________________  A.S.S.I. –  Associazione Specialisti Sistemi Informativi 
Sede presso FAV, Via Bassanelli 9/11(tel.: 051-4151.911 ) 
e.mail “assi@assi-bo.it” 

 
Vorremmo raccogliere adesioni per: 
 

FERRARA: “Il simbolismo” 
 

   
Il Simbolismo è una delle più importanti correnti artistiche della fine del XIX secolo.  
La sua poetica, alternativa sia alla pittura accademica che alle più avanzate tendenze del realismo e 
dell'impressionismo, rappresenta un ponte tra l'Ottocento e il Novecento e costituisce una delle premesse 
fondamentali alle rivoluzioni formali attuate dalle avanguardie del XX secolo. 
Per rileggere e far conoscere questo importante movimento, Ferrara Arte, in collaborazione con la 
Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma, propone una retrospettiva curata da Geneviève Lacambre, 
conservatrice onoraria del Musée d'Orsay, con la collaborazione di Luisa Capodieci e Dominique 
Lobstein.  
Una selezione di un centinaio di capolavori, provenienti dalle più prestigiose raccolte pubbliche e private 
di tutto il mondo, ripercorre i momenti salienti di quella eccezionale stagione artistica, facendola rivivere 
attraverso alcuni dei suoi temi più ricorrenti: la vita e la morte, lo scorrere del tempo, il sogno e la 
riflessione, il mistero e i grandi miti. 
La mostra prende avvio con i "precursori", quegli artisti visionari che, poco dopo la metà dell'Ottocento, 
anticiparono la sensibilità simbolista creando opere gremite di simboli e raffinate allegorie.  
Convinti che la pittura non dovesse limitarsi a fornire una trascrizione della realtà e della natura, essi 
recuperarono la lezione dei maestri del passato e scelsero di indagare le dimensioni dell'interiorità, 
dell'immaginazione e del sogno. Tra loro spiccano: Gustave Moreau, con la sua la pittura preziosa ed 
erudita; Pierre Puvis de Chavannes, autore di ieratiche rievocazioni di una perduta età dell'oro; Arnold 
Böcklin, inventore di atmosfere sospese e romantiche; Rossetti, che dipinse fanciulle dalla bellezza 
ideale; Edward Burne-Jones, le cui ambientazioni in leggendari mondi cavallereschi stregarono il pubblico 
del tempo; e Félicien Rops, ideatore di raffigurazioni ironiche e dissacratorie. 
 
L’idea è quella di raggiungere Ferrara in auto un venerdì nel tardo pomeriggio, visitare 
la mostra vers le 18-19 massimo, e poi andare a cena in ristorante tipico o in centro 
città oppure nei dintorni. 
Si è pensato ad un venerdì per evitare l’affollamento e quindi godere della mostra con 
più tranquillità. 
La data è da stabilire, la mostra termina il 20 maggio, ma vorremmo farla nel mese di 
aprile.   
Accettiamo comunque, oltre ovviamente al vostro interesse, anche suggerimenti 
alternativi. 
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Vorremmo raccogliere adesioni per: 
 
 
Grottammare – Gita nelle Marche 
 

 
 
Un collega, direttore dei sistemi informativi della Roland, e carissimo amico ci ha suggerito e si 
è reso disponibile ad accompagnarci in un piacevole fine settimana, in una zona estremamente 
piacevole e rilassante : le Marche, la sua costa, il suo entroterra. 
 
Sabato 26 e domenica 27 maggio 2007 
 
Abbandoniamo per un momento i musei, i dipinti stupendi, ma di cui abbiamo fatto ampie 
scorpacciate, per dedicarci a cose meno impegnative, ma altrettanto piacevoli. 
Nel corso del soggiorno sono previste diverse e interessanti attività, ovviamente da definire nei 
dettagli :  
 

• Eventuale visita all’azienda che produce le famose tastiere Roland. 
• Visita al paese di Grottammare Alto (con diverse chiese medioevali).  
• Serata in ristorante tipico e pernottamento sul lungomare di Grottammare. 
• Escursione nell’entroterra (Ripatransone, e atri paesi dell’entroterra). 
• Pranzo in un ristorante vista mare.   

 
Trattandosi di una “trasferta” di insolita tipologia è necessario dare tutti i riferimenti all’amico per 
iniziare l’organizzazione con un adeguato anticipo, anche per assicurare un buon livello 
qualitativo. 
 
Vorremmo quindi raccogliere le adesioni, che riteniamo saranno in un buon numero, in tempi 
ragionevoli, fissando il 20 aprile come scadenza per segnalare la propria partecipazione. 

 
Per quanto riguarda i mezzi di trasporto potremo meglio definirli e sceglierli a seconda delle 
adesioni che perverranno. 
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Vorremmo raccogliere adesioni per: 
 
 
 
Cezanne a Firenze  - Palazzo Strozzi 
 

 
Tornano a Firenze alcune fra le opere più importanti di Cézanne che, circa un secolo fa, erano parte 
integrante delle collezioni custodite nelle case fiorentine di due giovani collezionisti, Egisto Paolo Fabbri e 
Charles Loeser. 
 
L’esposizione in Palazzo Strozzi costituirà una occasione unica per ammirare uno di fianco all’altro 
decine di capolavori di Cézanne altrimenti dispersi ai quattro angoli del globo. 
 
Oggi queste opere si trovano, infatti, nei più importanti musei del mondo tra cui il Metropolitan Museum of 
Art di New York, la National Gallery di Londra, il Museo dell’Ermitage di San Pietroburgo, la National 
Gallery of Art di Washington, la Galleria degli Uffizi di Firenze e in collezioni private come la Thyssen-
Bornemisza Collections. 
 
Ancora la data non è definitiva, abbiamo comunque ipotizzato: 

Sabato 16 giugno 
CONFERMATA LA DATA CON PROGRAMMA: 
Mattina visita guidata al museo del Bargello 
Pranzo 
ore 16 visita guidata alla mostra 
rientro previsto con partenza da Firenze verso le 18,00. 
 
VIAGGIO IN TRENO! 
 
Al termine della mostra, o prima a seconda della disponibilità all’ingresso,  vorremmo 
organizzare la vista al museo del Bargello e, se sarà possibile, anche alle tombe Medicee. 
Il tutto accompagnati da una bravissima ed esperta guida. 
 
Il trasferimento è previsto in treno, estremamente comodo per Firenze. 
 
Con questa comunicazione vorremmo verificare un interesse di massima per perfezionare la 
gita e corredarla di quanto serve per una piacevole giornata a Firenze. 
Per quanto riguarda la data si tratta di una proposta soggetta alle richieste di variazione e ai 
suggerimenti che perverranno e che potete inviare al solito indirizzo e-mail. 
 


