
  

 

ARCA Cultura 

propone la mostra-evento 

Canova. Eterna bellezza 
MUSEO di ROMA 

PALAZZO BRASCHI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Visita Guidata, con la Dott.ssa Francesca Longo  
 

Venerdì 13 Dicembre 2019 - Ore  17.15  
   

 

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. Incorniciate all’interno di un 
allestimento di grande impatto visivo, oltre 170 opere di Canova e di alcuni artisti a lui coevi animano le 
sale del Museo di Roma in Palazzo Braschi. L’esposizione racconta in 13 sezioni l’arte canoviana e il 
contesto che lo scultore trovò giungendo nell’Urbe nel 1779. Attraverso ricercate soluzioni 
illuminotecniche, lungo il percorso espositivo è rievocata la calda atmosfera a lume di torcia con cui 
l’artista, a fine Settecento, mostrava le proprie opere agli ospiti, di notte, nell’atelier di via delle Colonnette. 
A definire la trama del racconto, importanti prestiti provenienti, fra l’altro, dall’Ermitage di San Pietroburgo, 
i Musei Vaticani, la Gypsotheca e Museo Antonio Canova di Possagno, il Museo Civico di Bassano del 
Grappa, i Musei Capitolini, il Museo Correr di Venezia, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, le 
Accademie di Belle Arti di Bologna, di Carrara e di Ravenna, l'Accademia Nazionale di San Luca, il Musée des 
Augustins di Tolosa, i Musei di Strada Nuova-Palazzo Tursi di Genova, il Museo Civico di Asolo. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Quota di partecipazione a persona: 
Costo per i SOCI A.R.C.A.  ……………………………..……………………………….…………………..……………… €   8,00 
Costo per Aggregati/Esterni ………………….……………………………………………….………………………………….. €  10,00 
La quota comprende:  visita guidata dalla Dott.ssa Francesca LONGO  
La quota non comprende: Biglietti d’ingresso (sono previste gratuità-riduzioni con MIC CARD) e auricolari.  
Gruppo di 25 persone. 

  PRENOTAZIONI IMMEDIATE   
Le prenotazioni e il contestuale pagamento 

con Bonifico Bancario a favore di 
Associazione Rinascita Cultura e Arte - IBAN IT50V0307502200CC8500694765 

potranno essere effettuati  presso: 
Angelo Neri    presidente@arca-cultura.it  - Tel. 335.1361627 - 328.2134744 

Segreteria    segreteria@arca-cultura.it - Tel. 393.7099782 

Questa iniziativa è presente anche sul sito www.arca-cultura.it 
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