
A.R.MENGS, Johann Joachim Winckelmann, 1755ca. 



Nobile semplicità

Quieta grandezza



A.R.MENGS, Il Parnaso di Villa 
Albani, 1760 

RAFFAELLO, Il Parnaso, 1510 ca. 



L’APOLLO del Bernini e di Mengs



A. Longhi, Ritratto di padre CARLO LODOLI, 1760ca. (funzionalismo)



F. MILIZIA (1725-98), Principi di architettura civile, 1781 
«Il secolo della correzione non era più, era il secolo della corruzione [...] Borromini in
architettura, Bernini in scultura, Pietro da Cortona in pittura, il cavalier Marino in poesia,
sono peste del gusto, peste che ha appestato un gran numero di artisti [...] Barocco è il
superlativo del bizzarro, l’eccesso del ridicolo»

«col meno si ha il più»  // less is more (Mies van der Rohe)



Giovan Battista PIRANESI (1720-78) 
primato dell’antica Roma sui Greci

Villa Adriana a Tivoli
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Gotthold H. LESSING (1729-81), Il Laocoonte, 1766 

[Le arti figurative e quelle letterarie, pur avendo in comune il fine di imitare la natura,
«usano mezzi diversi e da questa diversità discendono le regole particolari per ciascuna»: la poesia 

opera "nel tempo« e quindi è dinamica, le arti figurative nello "spazio" e perciò possono 
rappresentare «solo un unico momento dell'azione»].



LE UTOPIE

Robert OWEN, New Harmony, USA, 1838
[esperimento comunitario]

Socialismo utopistico, filantropia, sindacalismo

Charles FOURIER, Il falansterio
socialismo utopistico - contro la società borghese – contro la 

monogamia – x 450 famiglie (ca.2000 persone)



NEW ARMONY (STATO DELL’INDIANA)
Fu fondato nel 1814-15 da un gruppo di tedeschi provenienti dalla PENNSYLVANIA, 

dove un decennio prima avevano costituito la comunità di HARMONY, secondo i 
principi di un “comunismo” che si voleva ispirato al cristianesimo primitivo. 

Nel 1824  R.OWEN acquistò le terre e le proprietà, per dare vita all'esperimento di 
socialismo utopistico di NEW HARMONY. Dopo un prospero inizio, dissidi e secessioni 
portarono ben presto allo sfacelo l'organizzazione già nel 1827. Dotato di scuole e di 
biblioteche, New Harmony rimase tuttavia uno dei centri culturalmente più vivi del 

periodo precedente la guerra civile.
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Le utopie: Etienne BOULLEE (1728-99) 
Progetto Biblioteca Nazionale ↓                                     Cenotafio di Newton↓



INGHILTERRA: Robert ADAM (1728-92)
KEDLESTON HALL (//Arco di Costantino )
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John NASH (1752-1835)
REGENT’S STREET
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BUCKINGHAM PALACE



Arco di trionfo di Firenze, 1737               Arco di trionfo di Parigi, 1806 



Parigi, Chiesa della Madeleine, 
dal 1764 

Ratisbona (Baviera), 

Il Walhalla, dal 1820 



C.G. Langhans, PORTA DI BRANDEBURGO (1791)



Karl Friedrich SCHINKEL (1781-1841)

ALTE MUSEUM                                 NEUE WACHE
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Gius. JAPPELLI, Caffè Pedrocchi, Padova 1830           Il Pedrocchino, 1839 



Giuseppe PIERMARINI, La Scala, 1778 



UFFIZI, aperti al pubblico dal 1765 



BIBLIOTECA MARUCELLIANA, dal 1752 



MUSEO DELLA SPECOLA, dal 1785 



Jacques Louis DAVID
(1748 - 1825)

1775: PRIX DE ROME

1792-1795: Pittore e deputato 
della Convenzione; nominato al 
Comitato d'istruzione pubblica, ha 
l'incarico di organizzare le feste 
civiche e rivoluzionarie, oltre che 
la propaganda; si occupa anche 
dell'amministrazione delle arti e, 
come membro della Commissione 
ai monumenti, propone di 
inventariare tutti i tesori nazionali 
e ha un ruolo di primo piano nella 
riorganizzazione del Louvre.  



Antioco e Stratonice (1774) 1° premio all’Accademia



La morte di Socrate (1787)



Il ratto delle Sabine (1798) [n.b. tema della nudità degli eroi; esposizione a pagamento; specchio]



J. L.DAVID, Il giuramento degli Orazi, 1784 



G.B. TIEPOLO (1696-1770),  Antonio e Cleopatra



Il giuramento della Pallacorda (1791)



Maria Antonietta condotta al patibolo, 1794 



A Marat, 1793 





Napoleone nel suo studio
(1812)



Napoleone sul Gran San Bernardo, 1801 



L’Incoronazione di Napoleone (1808)



Ritratto del chimico
Lavoisier e sua moglie 
(1788)

A. Van Dyck, R° di coniugi, 1613 



Madame Sériziat e figlio, 
1795, Louvre

A. Van Dyck, R° di Paolina Adorno, 
1606 ca.



Ritratto di Madame Récamier (1800)
J.E. LÌOTARD, Ritratto di 

Maria Adelaide di Francia 
vestita alla turca , 1753



Antonio CANOVA
(1757-1822)

Autoritratto, 1792



Cenotafio di A. Canova
(Chiesa dell’Assunta dei 
Frari, Venezia)



POSSAGNO (TV), Tempio canoviano



Gipsoteca di Possagno



Villa Manin, parco



Antonio CANOVA, Dedalo e Icaro, 1779 



Antonio CANOVA, Teseo sul Minotauro, 1783 



Venere dei Medici                Venere italica         Prassitele, Afrodite di Cnido



Napoleone come Marte pacificatore, 
1806 



MARIA LETIZIA RAMOLINO

(madre Napoleone)

1808



Paolina Borghese Bonaparte come Venere vincitrice, 1805-08 



Tiziano, Venere d’Urbino



Amore e Psiche  [1788-93 (Louvre)]



Studi preparatori 
per Amore e Psiche



Canova, 1816               Le tre Grazie          Botticelli, 1482ca.



Nelle «Grazie» il Foscolo si rivolge, nella Dedica, al Canova, 
che nel maggio del 1812 aveva fatto collocare la statua di 

Venere agli Uffizi, e lo invita a contemplare l’ara che si trova 
a Bellosguardo innalzata in onore delle Grazie (10): 
« Nella convalle fra gli aerei poggi di Bellosguardo, 

… vieni, o Canova, 
… Forse (o ch'io spero!) artefice di Numi,

Nuovo meco darai spirto alle Grazie
Ch'or di tua man sorgon dal marmo ».



Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria, 1798-1805 



Monumento a Clemente XIV, 1783-87             BERNINI, Mon. a Urbano VIII, 1628
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Monumento all’Alfieri, 1810, S.Croce



Bozzetto per Maddalena
Papa PIO VII (1800-1823) 1802: 

LEGGI A TUTELA DELLE OPERE D’ARTE 



1802: Pio VII nomina Canova Ispettore Generale alle Belle Arti

Leggi sulla tutela delle opere d'arte (1802 e 1820)
esse sono “ornamento insieme della Città e -servono allo- studio e 

all'istruzione degli artisti e degli eruditi”.

Canova fu a Parigi 2 volte: 
nel 1810 chiede a Napoleone sussidi per l’Accademia di Firenze e di Roma

le opere d'arte devono tornare in Italia perché 
esse formano “catena e collezione”: 

è la prima affermazione di una coscienza civile rispetto al valore dell'arte.


