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CANOVA E THORVALDSEN 
 

Gallerie d’Italia –Piazza della Scala – MILANO 
 

sabato 22 febbraio 2020 
 

 
Viaggio Padova - Milano a/r  in modo autonomo o di gruppo  (costo del biglietto circa 50 € ) 
Consigliato: 
Partenza da Padova con treno Frecciarossa delle ore 7.46  (arrivo a Milano alle  ore 9.45) 

Dalla stazione ferroviaria per raggiungere Piazza Duomo Metropolitana Linea 1 e 3: fermata 
Duomo. 
Ritorno con Frecciarossa partenza da Milano alle ore 17.15  arrivo a Padova alle ore 19.14 
Ore 11.15  Incontro del gruppo alla biglietteria delle Gallerie d’Italia 
Ore 11.30 Visita guidata alla Mostra: “CANOVA E THORVALDSEN” 

 

 

Con minimo 15 partecipanti: QUOTA DI PARTECIPAZIONE alla mostra  15.00 € 
 

Comprende biglietto con prenotazione e visita guidata 

Prenotazione entro e non oltre il 07 febbraio 2020 

 
 

Accompagnatrice: prof.ssa Francesca Prearo    tel.  049 8670209   –   cell.  347 0351477 
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http://www.unipoppd.org/


GALLERIE D’ITALIA 
Canova e Thorvaldsen riconosciuti e celebrati come i “classici 
moderni”, capaci di trasformare l’idea stessa della scultura e la sua 
tecnica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La mostra Canova | Thorvaldsen. La nascita della scultura moderna rappresenta, sia per 
l’importanza e la bellezza delle opere esposte, che per la grande rilevanza scientifica, una 
straordinaria occasione di conoscenza della scultura tra Sette e Ottocento. 

Un periodo in cui quest’arte ha conosciuto una decisiva trasformazione grazie al genio 
dell’italiano Antonio Canova (Possagno 1757 – Venezia 1822) e del danese Bertel 
Thorvaldsen   openaghen      –      , protagonisti e rivali sulla scena ancora grandiosa di una 

 oma cosmopolita dove hanno avuto modo di confrontarsi con i valori universali della classicit  e 
dell’antico. Furono infatti riconosciuti e celebrati come i  classici moderni , capaci di trasformare 
l’idea stessa della scultura e la sua tecnica, creando capolavori immortali che sono diventati, 
anche perch  continuamente riprodotti, amati e popolari in tutto il mondo. 
La prestigiosa collaborazione con il Thorvaldsens Museum di Copenaghen e il Museo Statale 
Ermitage di San Pietroburgo, il contributo di prestiti fondamentali concessi da importanti musei 

italiani e stranieri, ma anche da esclusive collezioni private, hanno reso possibile confrontare, per 
la prima volta in una mostra, i due artisti, seguendoli nel loro affascinante percorso biografico e 
creativo. 
 l paragone era avvenuto originariamente a  oma, dove hanno trascorso la maggior parte della 
loro vita e raggiunto la celebrit  grazie a una carriera straordinaria.  anova vi si era trasferito nel 
     da  enezia, mentre il pi  giovane  horvaldsen lo raggiunger  nel 1797 da Copenaghen. Nei 
due decenni successivi e oltre, quando la loro presenza ha fatto di Roma la capitale della scultura 
moderna, furono rivali e si sfidarono sugli stessi motivi e soggetti, dandone ciascuno la propria 
originale interpretazione. Si trattava delle figure dell’antica mitologia che, come le Grazie, Amore e 
Psiche,  enere, Ebe, rappresentavano nell’immaginario collettivo occidentale l’incarnazione dei 
grandi temi universali della vita e della morte, come il breve percorso della giovinezza, l’incanto 
della bellezza, le lusinghe e le delusioni dell’amore.                                      
 a possibilit  di radunare le loro statue pi  belle ci ha permesso di allestire un vero Olimpo di 
marmo, emblema di una civilt  che guardava all’antico, ma che aspirava nello stesso tempo alla 

modernit .  anova   stato l’artista rivoluzionario, capace di assegnare alla scultura il primato sulle 
altre arti, attraverso il confronto e il superamento degli antichi.  horvaldsen, studiando l’opera e la 
strategia del rivale, si   ispirato a un’idea pi  austera e nostalgica della classicit , avviando una 
nuova epoca dell’arte nordica dominata dal fascino intramontabile del mondo mediterraneo. 
 
Facoltativo – Con ingresso libero 
 Si potrà visitare la Mostra di alta gioielleria –VAN CLEEF & ARPELS – Il Tempo, La Natura, 
L’Amore -  a Palazzo Reale  

https://www.thorvaldsensmuseum.dk/italiano
https://www.hermitagemuseum.org/
https://www.hermitagemuseum.org/

