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Sezione di ROMA
CANALETTO il nucleo più grande esposto dei capolavori del maestro del vedutismo veneziano
a Palazzo Braschi
Venerdì 18 maggio 2018 ore 17,40
In occasione del 250° anniversario della morte di Giovanni Antonio Canal (Venezia 1697 – 1768) noto
come Canaletto, Palazzo Braschi ospita una grande retrospettiva dedicata al grande pittore veneziano.
Canaletto è uno dei più noti artisti del Settecento europeo. Con il suo genio pittorico ha rivoluzionato
il genere della veduta, mettendola alla pari con la pittura di storia e di figura, anzi, innalzandolo a
emblema degli ideali scientifici e artistici dell’Illuminismo.
Il suo percorso affascina e coinvolge. Dalla giovinezza fra Venezia e Roma, dove ha realizzato pitture
di rovine romane, e a Venezia è arrivato al successo internazionale realizzando opere, anche per
ambasciatori stranieri, costituite da ampie tele che rappresentano le feste della Serenissima in loro
onore.
Tra i capolavori in mostra spiccano diverse opere, tra cui, Il Canal Grande da Nord, verso il Ponte di
Rialto, Il Canal Grande con Santa Maria della Carità, La torre dell’orologio in Piazza San Marco,
Piazza San Marco, Il Chelsea College, la Rotonda casa Ranelagh e il Tamigi a Londra opera unica
successivamente separata in due parti una delle quali è uno dei tesori della mostra.
Le opere in mostra provengono da alcuni tra i più importanti musei del mondo fra cui il Metropolitan
Museum of Art di New York, National Gallery di Londra, Museo Pushkin di Mosca, il museo di Belle
Arti di Budapest, la Galleria Borghese e Palazzo Barberini di Roma, il Castello Sforzesco di Milano,
il Museo di Vienna ed altri. Sono esposti anche i disegni preparatori di fogli di ampie dimensioni ed
essere dipinti e/o incisi quale L’inconorazione del Doge sulla Scala dei Giganti e destinati a raffinati
collezionisti.
La visita guidata comporta un costo a persona di € 16,50 comprensivo di ingresso e guida. La
prenotazione deve essere effettuata entro il 7 Maggio p.v. La quota dovrà essere versata presso la ns.
Segreteria entro la stessa data dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e, solo in casi eccezionali, il giorno della
visita all’ingresso gruppi del Palazzo Braschi (dove abbiamo visto la mostra di Artemisia Gentileschi)
in piazza San Pantaleo n. 10 entro le ore 17,00.
La visita sarà effettuata con la guida Manuela Annibali che abbiamo apprezzato nelle precedenti visite.
Cordiali saluti.
Il Presidente
Sergio Magnani

