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SITI UFFICIALI MONOGRAFICI DI MUSEI, FONDAZIONI, ISTITUZIONI
http://www.treccani.it/enciclopedia/antonio-canova_(Enciclopedia-dei-ragazzi)/
Agile e puntuale biografia di Antonio Canova.
http://www.museocanova.it/
La casa natale di Antonio Canova a Possagno ospita il Museo e la Gipsoteca in cui sono raccolti
pressoché tutti i modelli originali delle sue sculture, i bozzetti in terracotta, i disegni, i dipinti.
Completano il complesso canoviano una biblioteca e un archivio. Il sito fornisce anche note sulla vita e
sull’opera dell’artista.
MUSEI DOVE COMPARE L’AUTORE
Firenze, Galleria Palatina
http://www.uffizi.firenze.it/musei/?m=palatina
La Galleria Palatina, ospitata a Palazzo Pitti, conserva la Venere italica.
Milano, Pinacoteca di Brera
http://www.brera.beniculturali.it/Page/t02/view_html?idp=441
La Pinacoteca di Brera conserva nel cortile d’ingresso la versione bronzea di Napoleone in veste di Marte
Pacificatore e nella sala XIV la versione in gesso che è stata oggetto di un significativo restauro.
Con scheda descrittiva e ulteriori possibilità di approfondimento.
Roma, Galleria Borghese
http://galleriaborghese.beniculturali.it/index.php?it/123/canova-paolina-borghese
Dalla Galleria Borghese, la scheda di Paolina Borghese Bonaparte raffigurata come Venere vincitrice.
Venezia, Museo Correr
http://correr.visitmuve.it/it/il-museo/percorsi-e-collezioni/sale-neoclassiche/
Il Museo presenza un’ampia sezione dedicata a Canova con sculture (Delalo e Icaro), modelli, bozzetti,
disegni, materiali d’atelier e cimeli.
Londra, Victoria and Albert Museum
http://www.vam.ac.uk/contentapi/search/?q=canova&search-submit=Go
Il Museo conserva alcune sculture in marmo e gesso: Ninfa dormiente, Teseo e il Minotauro,
Le tre Grazie. Con brevi schede illustrative.
Parigi, Musée du Louvre
http://www.louvre.fr/oeuvre-notices/l-amour-et-psyche
Il Louvre conserva Amore e Psiche (con scheda di approfondimento) e Psiche rianimata
dal bacio di Amore.
FILMOGRAFIA
https://www.youtube.com/watch?v=nhQwOQF--lc
Antonio Canova fu il massimo esponente del Neoclassicismo e per questo fu soprannominato il nuovo
Fidia. Canova fu anche impegnato nella tutela e nella valorizzazione del patrimonio artistico.
http://www.arte.rai.it/articoli/ercole-e-lica-di-antonio-canova/13749/default.aspx
Ercole e Lica, conservato alla Galleria nazionale d’arte moderna di Roma.
https://www.youtube.com/watch?v=XLqdZENuZ4s
Descrizione dell’opera Paolina Borghese come Venere vincitrice.
http://www.youtube.com/watch?v=JLbQ52s95eg
Video dedicato alla mostra Antonio Canova: Le ragioni dell’antico, organizzata
a Roma presso il Museo dell’Ara Pacis nel 2012.
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