Canaletto 1697-1768

Canaletto 1697-1768
VISITE DIDATTICHE GRATUITE* PER TUTTE LE SCUOLE AL MUSEO di ROMA

Una raffinata passeggiata nella tavolozza di Giovanni Antonio Canal rivoluzionario della luce. La genesi delle
sue opere, le immagini più affascinanti di Venezia e l’eleganza tutta inglese. Una passeggiata didattica seducente
ed incantevole tra le ombre e le luci più belle. L’intero percorso dell’artista che ha rivoluzionato il genere della
veduta, il senso della prospettiva, la genialità nell’uso di ombre e luci. Canaletto a Palazzo Braschi, il più grande
nucleo di opere di sua mano mai esposto in Italia, 68 tra dipinti, disegni, documenti ed alcuni celebri capolavori.
Canaletto nel Settecento europeo, gli ideali scientifici e artistici dell’Illuminismo. Ogni opera in mostra ci
raggiunge da alcuni tra i più importanti musei del mondo. Il Museo Pushkin di Mosca, il Jacquemart-André di
Parigi, il Museo delle Belle Arti di Budapest, la National Gallery di Londra ed il Kunsthistorisches
Museum di Vienna. Presenti anche alcune opere conservate nelle collezioni britanniche ed altre provenienti dai
musei statunitensi di Boston, Kansas City e Cincinnati. Tra le istituzioni museali italiane il Castello Sforzesco di
Milano, i Musei Reali di Torino, la Fondazione Giorgio Cini. L’Istituto per il Teatro e il Melodramma e
le Gallerie dell'Accademia di Venezia, la Galleria Borghese e le Gallerie Nazionali d'Arte Antica - Palazzo
Barberini di Roma -. Tra i capolavori esposti, due opere della Pinacoteca Gianni e Marella Agnelli di
Torino, Il Canal Grande da nord verso il ponte di Rialto e Il Canal Grande con Santa Maria della Carità, in
mostra per la prima volta assieme al Manoscritto della Biblioteca Statale di Lucca per la presentazione delle
circostanze della commissione e della realizzazione.
L’accoglienza gratuita in visita guidata è rivolta alle scuole di Roma e provincia. Lo Spazio Espositivo Mostre prevede un costo SPECIALE
SCUOLA di Euro 4,00 a studente con ingresso gratuito al docente ogni 10 partecipanti
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