
  

  

   
  

______________________________________________  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” 

 
 
Bologna: 29 Gennaio 2007 

 
 

 
Carissimi,   
Come ricorderete nel corso dei recenti incontri e come riportato nelle ultime  comunicazioni era stata 
ipotizzata la possibilità di una gita a Venezia per visitare la mostra di Picasso allestita a Palazzo Grassi. 
 
Nel frattempo l’ipotesi è diventata realtà e quindi ci siamo mossi immediatamente per potere visitare 
Picasso – La joie de vivre 1945-1948, (www.palazzograssi.it), una mostra che rappresenta una 
stagione di grande creatività e intensa sperimentazione per questo grande artista. 
 
Dall'estate del 1945, a 64 anni, Picasso comincia a vivere una seconda giovinezza. Tra Golfe-Juan e Antibes, nel Sud della 
Francia dove poi trascorse gran parte della restante vita (sarebbe morto nel '73), la guerra, i lutti e l'amore tempestoso 
con Dora Maar sono soltanto ricordi. L'artista ora è felice, ama un'altra compagna, la giovane e bella aspirante pittrice 
Françoise Gilot che gli avrebbe dato due figli, Claude nel '47 e Paloma nel '49, e la Costa Azzurra, dopo i divieti 
dell'occupazione tedesca, è un paradiso finalmente ritrovato dove ricreare i temi dell'antichità classica. 
 
Sotto i raggi di un sole che brucia tutto, il genio andaluso si accende così di rinnovati ardori: per la donna, la famiglia, la 
paternità e persino per la politica (la "Colomba della pace" è del '49). Ad aiutarlo nel dare libero sfogo alla nuova creatività, 
contribuisce anche la generosa comprensione di Romuald Dor de La Souchèr, il conservatore del museo, che gli mette a 
disposizione una sala del Castello Grimaldi. È qui infatti, in questa fortezza gremita delle vestigia storico-archeologiche 
della zona, che nasce "La joie de vivre", l'opera che dà il titolo alla mostra con cui Palazzo Grassi, a Venezia, tra l'11 
novembre e l'11 marzo 2007, concluderà il suo primo anno di vita nella gestione dell'imprenditore e collezionista francese 
François Pinault. 
 
Lungo 2 metri e 50 e alto 1 metro e 20, il dipinto rappresenta una donna dalle sembianze di un fiore che, al centro di una 
sorta di balletto pagano, celebra con satiri, fauni e capretti il piacere di vivere, in riva al mare, sotto un cielo di madreperla 
iridescente. Terminata nell'ottobre del '46, l'opera è emblematica del cosiddetto "periodo di Antibes" che, contrassegnato 
dal ritorno al colore (dopo il grigio della fase precedente), e dalla sperimentazione di nuove tecniche, si concluderà nel '48 
quando l'artista, andandosene, lascerà al Castello 23 pitture e 44 disegni, nucleo iniziale di un'importante donazione alla 
città rivierasca che, nel '66, diverrà la sede del primo Musée Picasso. Attualmente chiuso per restauri, proviene da laggiù 
almeno la metà dei lavori presenti a Venezia: circa 200 tra dipinti, sculture, disegni, incisioni e ceramiche. 
 
Fulcro della mostra è ovviamente "La joie de vivre", ma altri dipinti celebrano la musa ispiratrice Françoise vista, di volta in 
volta, come Flora incoronate di fiori, come donna-sole, come dea dormiente. Altri temi vertono sull'infanzia che gioca, su 
animali e sulla lussuria. 
 
Con 80 capolavori la rassegna veneziana rivolge poi particolare attenzione alla ceramica. Nel dopoguerra pochi pittori si 
interessavano a questo mezzo espressivo, considerato più artigianale che artistico. Picasso lo scopre nel '46, durante la 
fiera annuale dei vasai di Vallauris, presso Antibes, e facendo subito amicizia con Georges e Suzanne Ramié, proprietari 
della fabbrica Madoura. La coppia si dispera per la decadenza di un'arte di cui tenta con fatica di preservare la qualità. 
Picasso, nell'arco di un anno ne "sfornerà"più di 2.000 pezzi. Oggi le ceramiche valgono fortune ma, se portano il marchio 
della Madoura, si vedono soltanto attraverso i vetri blindati dei musei. 

 
Abbiamo quindi effettuato la prenotazione per il giorno: 
 

sabato 24 Febbraio 2007  con entrata alla mostra  dalle 12.00 alle 13.00. 
 
Il programma è il seguente: 

-  Partenza da Bologna alle 8,55 in treno dalla stazione centrale. 
Arrivo a Venezia previsto per le 11,03. 
Trasferimento a Palazzo Grassi con mezzi pubblici (vaporetto). 

- Ingresso alla mostra dalle 12.00 alle 13.00 accompagnati da una guida (gruppo di 25 persone)  
(durata della visita circa 90 minuti). 

- Al termine della visita sarà possibile pranzare presso il ristorante/tavola fredda all’interno di 
Palazzo Grassi stesso.  

 

http://www.palazzograssi.it/
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- Nel pomeriggio, a seconda delle condizioni meteorologiche e delle preferenze di ciascuno o del 
gruppo, sarà possibile passeggiare per la città e gustare quest’unica meravigliosa città. 

- Anche il ritorno è condizionato dalle condizioni meteorologiche. Dalla stazione di Venezia, dalle 
16 in poi, è previsto un treno per Bologna ogni ora. Se il tempo ce lo permetterà pensiamo di 
rientrare con quello delle 18 con arrivo a Bologna alle 20. 

La proposta è quella di definire l’orario in base a quanto la giornata e l’ispirazione ci potranno  offrire. 
Sarebbe bello poter approfittare di un pomeriggio “magico”.  
 
Visto e considerato le difficoltà di definire un costo onnicomprensivo abbiamo pensato di prevedere 
solamente il viaggio di andata e ritorno, l’ingresso alla mostra e la guida, lasciando libertà ai singoli per il 
pranzo e il vaporetto per gli spostamenti nella città. 
Pertanto il costo comprendente di: 

• Viaggio in treno interregionale in prima classe, 
• Ingresso alla Mostra di Picasso con guida, 
 

è di 40€uro. 
 
E’ noto che nei ristoranti veneziani spesso il rapporto prezzo/qualità non è favorevole, e purtroppo gli 
indirizzi di alcuni che conosciamo dove, invece, si potrebbe avere un rapporto favorevole richiederebbero 
più tempo per raggiungerli, e non volendo rischiare abbiamo pensato di rendere “libero” il pranzo 
usufruendo del ristorante all’interno della mostra, di cui, per conoscenza, alleghiamo il menù.  
 
Con questa comunicazione vorremmo raccogliere le adesioni per poi proseguire al completamento 
dell’organizzazione, pertanto vi invitiamo ad inviare via email al nostro indirizzo assi@assi-bo.it oppure a 
G. Prando g.prando@tele2.it oppure a P. Manganelli magnanelli.paolo@tin.it la vostra adesione, 
tenendo presente che la disponibilità è di 25 posti e che quindi in caso di eccedenza verrà data priorità 
all’ordine di prenotazione. 
 
Per motivi organizzativi dobbiamo dare conferma entro il  5 Febbraio  e quindi vi invitiamo, se la 
proposta è di vostro interesse, a contattarci entro tale data.  

 
Pensando che questo invito vi abbia fatto piacere e che possa essere l’occasione per passare insieme 
una piacevole giornata vi salutiamo cordialmente.  

 
p. CONSIGLIO DIRETTIVO 

          Il Presidente 
                  Massimo Ragni 
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