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Sabato 16 novembre ore 15:20 - Domenica 24 novembre ore 10:40 
Una mostra-evento incentrata sul legame tra Antonio Canova e la città di Roma, con oltre 170 

opere e prestigiosi prestiti da importanti Musei e collezioni italiane 
e straniere., come l’Ermitage, il Museo Canova di Possagno, il 
Correr di Venezia. Incorniciate all’interno di un allestimento di 
grande impatto visivo, oltre 170 opere di Canova e di artisti a lui 
contemporanei animano le sale di Palazzo Braschi. L’esposizione 
racconta in 13 sezioni l’arte canoviana e il contesto che lo scultore 
trovò giungendo nell’Urbe nel 1779. Furono tantissime le opere che 
l’artista - rapito dal loro fascino - studiò minuziosamente, 
rendendole testimoni e protagoniste del suo stretto rapporto con la 
città. In mostra si ripercorrono gli itinerari compiuti dallo scultore 
alla scoperta di Roma, sin dal suo primo soggiorno. È inoltre 
possibile approfondire, mediante disegni, bozzetti, modellini e 
gessi, il lavoro dell’artista per i grandi Monumenti funebri di 
Clemente XIV e di Clemente XIII, e per il Monumento agli ultimi 
Stuart; spicca per la grande qualità esecutiva il marmo del Genio 
funerario Rezzonico da San Pietroburgo e il modellino del 
Monumento Stuart della Gypsotheca di Possagno.Attraverso 
ricercate soluzioni illuminotecniche, lungo il percorso espositivo è 
rievocata la calda atmosfera a lume di torcia con cui l’artista, a fine 
‘700, mostrava le proprie opere agli ospiti, di notte, nell’atelier di 
via delle Colonnette. 
 

 
Sede: Palazzo Braschi, piazza di S. Pantaleo 10 

SOCIO CRAL   €  10,00   in regola con l’iscrizione 

UN FAMILIARE   € 12,00 -   OVER 65 € 12,00 -  RAGAZZI 6-25 anni € 12,00 

AGGREGATO         € 18,00 
 
Servizi inclusi: 

- Prenotazione 

- Auricolare 

- Guida con spiegazione di circa 2 ore  
 

Per prenotarsi inviare nome, cognome e data di nascita dei partecipanti  e                              
indicare la data di partecipazione a cultura@cralmpslazio.com, avuta la conferma della 
prenotazione, dovrà poi seguire contestualmente il relativo bonifico sul cc del cral -  causale 
CANOVA.   IBAN IT26Q0103003281000001575058 
Gruppi da 25 persone.  
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