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Bologna: 24 Marzo 2009 

 
Cara amica, caro amico,   
proseguendo con la fase operativa delle gite siamo arrivati a quella intitolata al Canova in 
programma il 9 maggio 2009. 
 
Non sempre il titolo è adeguato a quello che la giornata può riservare, infatti, mano a mano che 
proseguiamo con la preparazione emergono aspetti che rendono questa occasione sempre più 
interessante. 
 
Proviamo a riassumere. 
 
Iniziamo con la visita ad uno dei gioielli che possiamo trovare in zone a noi molto vicine e che 
non sempre includiamo nei nostri percorsi : Cesena, la Biblioteca Malatestiana. 
Per chi non la conosce, è considerata uno degli esempi più significativi di biblioteca 
quattrocentesca italiana.  
Le ragioni di questa sua importanza risiedono principalmente nel fatto che essa ha preservato 
nei secoli la sua immagine pressochè immutata : la struttura, l'intonaco, la pavimentazione, 
gli arredamenti e i codici si presentano a noi, oggi, come ai visitatori di cinque secoli fa.  
 

                                                           
 
In questi giorni la biblioteca ospita una mostra dal titolo “Arte Contesa” che si pone 
l’obiettivo di raccontare attraverso dipinti, incisioni, documenti, libri, una storia, fatta di 
espropriazioni, furti, salvataggi fortunosi, recuperi, iniziata nel 1796 da Napoleone Bonaparte 
che per la prima volta inserì le opere d’arte fra le prede di guerra per portarle via e collocarle nel 
suo splendido museo dedicato all'arte universale. 
Fra i protagonisti indiscussi di questa vicenda, oltre al papa cesenate, Pio VII Chiaramonti, ci 
fu Antonio Canova a cui sarebbe toccata  la "missione impossibile" di recuperare i tesori 
sottratti, ricostituire il "Museo Italia" e fondare, nella penisola, il moderno concetto di patrimonio 
culturale.. 
Visiteremo quindi questa mostra, prima di spostarci a Bertinoro, presso la Locanda 
della Fortuna, antico e pericoloso covo di Garibaldini, di cui già fummo ospiti (paganti ma 
soddisfatti) in un’altra occasione. 
Se il tempo ci assiste il “balcone della Romagna” ci riserverà un bel panorama, accompagnato 
da una buona cucina.  
Unica avvertenza, sembra  che, da quest’anno, per pranzare alla locanda bisogna esibire la 
tessera da Garibaldino, o, in alternativa, la camicia rossa……… 
 
Nel pomeriggio ci aspetta Forlì e la mostra del Canova  ai Musei di San 
Domenico. 
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“Canova. L’ideale classico tra scultura e pittura” si configura come la più impegnativa e 
completa esposizione sino ad oggi dedicata al maestro veneto, dopo quella di Venezia del 
1992. A Forlì si potranno ammirare 160 opere. 
Attraverso una serie di capolavori esemplari, l’esposizione forlivese ripercorrerà l’intera carriera 
del “moderno Fidia”, ponendo per la prima volta a confronto le sue opere (marmi, gessi, 
bassorilievi, bozzetti, dipinti e disegni), oltre che con i modelli antichi cui si è ispirato, anche con 
i dipinti di artisti a lui contemporanei con i quali si è confrontato. 
 
Che altro dire ? 
Se ci sono gite che non si possono perdere, questa è una di quelle. 
Purtroppo, una volta fatte le prenotazioni dei gruppi (e bisogna farle con molto anticipo) diventa  
impossibile superare il numero massimo dei partecipanti per ciascun gruppo (25).  
Quindi un consiglio : invia o conferma l’adesione e il numero quanto prima e comunque 
entro il 20 aprile. 
Registreremo il tutto in ordine di arrivo, inserendo le eventuali eccedenze ai biglietti già 
prenotati in una lista di attesa, per la quale ovviamente non potremo garantire la partecipazione 
alla gita. 
 
Indirizza qualsiasi segnalazione a :      assi@assi-bo.it   
                ………… ma se vuoi visitare il nostro sito vai  su www,assi-bo.it 
 
In attesa di un gradito riscontro, ti salutiamo cordialmente.  
 
Associazione Specialisti Sistemi Informativi 
La segreteria dell’ASSI 
 

 


