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Canova | Thorvaldsen 
La nascita della 

scultura moderna 
Martedì 28 gennaio ore 17:45 

 
 

 
 
 
Le sale della Gallerie d’Italia si trasformano in un Olimpo di marmo grazie alla grandiosa 
mostra Canova | Thorvaldsen. La nascita della scultura moderna che, affrontando le 
notevoli difficoltà tecniche dell’allestimento e mettendo in campo la consueta acribia 
scientifica, diventa l’imperdibile occasione per 
conoscere in maniera approfondita la storia della 
scultura tra Sette e Ottocento.  
I protagonisti dell’esposizione si rincorrono negli 
ambienti della mostra come fecero sul palcoscenico 
della vita: Antonio Canova si era trasferito a Roma 
nel 1781 da Venezia, e il più giovane Bertel 
Thorvaldsen lo raggiungerà nel 1797 da 
Copenaghen, innescando un rapporto di 
concorrenza e rivalità assai fruttuoso per noi che 
ancora oggi ammiriamo l’immacolato frutto di questa 
gara.  
Grazie alla prestigiosa collaborazione con il Thorvaldsens Museum di Copenaghen e il Museo 
Statale Ermitage di San Pietroburgo, i curatori Fernando Mazzocca e Stefano Grandesso 
hanno potuto concentrare qui le figure predilette di Canova e Thorvaldsen, dalle Grazie ad 
Amore e Psiche, da Venere ad Ebe, diventando – il primo – l’artista   rivoluzionario che 
assegna alla scultura il primato delle arti attraverso il confronto degli antichi, e – il secondo – 
un più austero e nostalgico interprete della classicità, che “emula la grande impresa di Canova 
proponendo un modello di grazia e bellezza alternativo a quello del maestro.”. 
 
 
La visita sarà guidata dal dott. Stefano Saponaro, storico dell’arte 
 
Appuntamento alle ore 17:30 alle Gallerie d’Italia (Piazza della Scala, 6) all’interno della 
biglietteria 
 
 
 
 

Quota di partecipazione (min. 18 partecipanti):                € 20,00  
 
La quota include: l’ingresso alla mostra, gli auricolari e la visita guidata  
 
Prenotazioni e pagamento: 
Per le prenotazioni inviare una mail a info@artedistagione.it o telefonare al 335 1297221. 
Pagamento sul posto prima della visita 
 

Nota Bene: La prenotazione è obbligatoria. Disdette pervenute a meno di 72 ore dall’evento comporteranno 
comunque il pagamento dell’intera quota di partecipazione. 
 
 


