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SITI UFFICIALI MONOGRAFICI DI MUSEI, FONDAZIONI, ISTITUZIONI
http://www.treccani.it/enciclopedia/francisco-goya_%28Enciclopedia_dei_ragazzi%29/
La vita e le opere di Francisco Goya.
http://www.franciscodegoya.net/
Sito ricco d’informazioni circa la vita e le opere di Goya. Si aggiungono numerosi link di approfondimento.
http://www.mfa.org/exhibitions/goya
Piccolo sito dedicato alla mostra Goya. ‘Ordine e disordine’ tenutasi al Museum of Fine Arts di Boston tra
il 2014 e il 2015. Con testi e video di approfondimento.
MUSEI DOVE COMPARE L’AUTORE
Firenze, Galleria degli Uffizi
http://www.polomuseale.firenze.it/musei/?m=uffizi
La Galleria ospita due opere dell’artista spagnolo corredate da una breve scheda illustrativa.
Parma, Fondazione Magnani-Rocca
http://www.magnanirocca.it/fmr/goya-la-famiglia-dell-infante-don-luis/
La Fondazione ospita La famiglia dell’infante don Luis. L’opera è corredata da una ricca scheda illustrativa.
Indianapolis, Museum of Arts
http://www.imamuseum.org/collections/search-collection#search=Goya&limit=16
Il Museo conserva un centinaio di incisioni appartenenti alla serie dei Capricci, termine che indica quei
pensieri stravaganti che originano immagini di fantasia.
Castres, Musée Goya
http://www.ville-castres.fr/contenus/_contenus.php?clef=museegoya
Questo Museo francese prende il suo nome proprio da Francisco Goya le cui opere rappresentano il nucleo centrale di quanto lì conservato. Sono infatti presenti alcuni quadri e le serie dei Capricci, Disastri
della guerra, Tauromachie, Proverbi. Tutto con scheda tecnico-descrittiva.
Londra, The National Gallery
http://www.nationalgallery.org.uk/search?q=goya&filter=paintings
Il Museo ospita alcuni quadri, tutti accompagnati da una breve scheda illustrativa.
Londra, The British Museum
http://www.britishmuseum.org/explore/highlights/article_index/f/francisco_jos%C3%A9_de_
goya_y_lucie.aspx
Il Museo ospita alcune incisioni e disegni. Con scheda illustrativa.
Madrid, Museo Nacional del Prado
https://www.museodelprado.es/index.php?id=995&no_cache=1&L=0&cHash=9670c35157&gbobra
s%5Badv%5D=0&gbobras%5Bcriterio%5D=1&gbobras%5Bexpuesto%5D=1&gbobras%5Bstrin
g%5D=Francisco+Goya
Il Museo ospita i dipinti più conosciuti di Goya tra cui Maja desnuda e Maja vestida, Il 3 maggio 1808 o
Le fucilazioni 1814, La famiglia di Carlo IV, Saturno che divora uno dei suoi figli e numerose incisioni.
Tutto corredato da schede di approfondimento.
Madrid, Real Académia de Bellas Artes de San Fernando
http://www.realacademiabellasartessanfernando.com/es/goya/goya-en-el-museo-de-la-academia
L’Accademia conserva 13 opere di Goya e le incisioni appartenenti alle sue 4 serie: Capricci, Disastri
della guerra, Tauromachie, Proverbi.
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Parigi, Musée du Louvre
http://www.louvre.fr/recherche-globale?f_search_cles=francisco+goya
Il Museo conserva dipinti e disegni. Con schede illustrative e possibilità di approfondimento.
FILMOGRAFIA
https://www.youtube.com/watch?v=YRuEzMVUHjQ
Goya è un grande maestro del ritratto, che esegue svincolandosi dall’ideale accademico
di bellezza sia nelle figure femminili sia in quelle dell’aristocratica corte madrilena.
https://www.youtube.com/watch?v=o7mbFgLJtok
Biografia dell’artista. In lingua spagnola.
http://www.arte.rai.it/articoli-programma/francisco-jos%C3%A9-de-goya-y-lucientes%E2%80%9Cil-colosso%E2%80%9D/1704/default.aspx
Video dedicato a Il Colosso.
http://www.raiscuola.rai.it/articoli/l-acquaforte-breve-storia/4022/default.aspx
Il video è dedicato alla tecnica dell’acquaforte a cui Goya ricorse con frequenza.
https://www.youtube.com/watch?v=7S1zvronnTo
La fucilazione del 3 maggio 1808. In lingua inglese.
https://www.youtube.com/watch?v=TlvXGblFsv8
La famiglia di Carlo IV. In lingua inglese.
https://www.youtube.com/watch?v=3Lawz8TcPig
Saturno divora uno dei suoi figli. In lingua inglese.
https://www.youtube.com/watch?v=7YQqBU_nOJ0
Le pitture nere. In lingua spagnola.
Goya
Lungometraggio di Carlos Saura del 1999.
L’anziano Goya vive in esilio a Bordeaux con l’amante Leocadia e la figlia a cui racconta la sua vita,
dagli inizi fino all’occupazione francese. Sullo sfondo degli studi in cui è girato il film, enormi pannelli
coi suoi quadri.
L’ultimo inquisitore
Lungometraggio di Milos Forman del 2006.
Spagna 1792. Francisco Goya è nominato pittore di corte e questo gli permette di vivere della sua arte
dipingendo (anche) il desolante scenario della guerra e delle misere condizioni
di vita cui è costretto il suo popolo.
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