
Il Mart e la «s�da» a Canova. Dopo aver cir con dato le opere di Canova, mas simo espo nente
del Neo clas si ci smo, con scul ture di arti sti con tem po ra nei e foto gra �e dei più cele bri mae -
stri del nudo, il museo di Rove reto invita i visi ta tori a sco prire Canova usando tutti i sensi.

Oggi pome rig gio, alle 17 e alle 18.30, nelle sale espo si tive del Mart, due inso liti appun ta -
menti inse riti nella ras se gna «Mart Talk» e il cui titolo anti cipa già il con te nuto gour met:
«Canova tra forma e gusto».
Un viag gio a più dimen sioni che pro mette di stuz zi care tutti i sensi e che par tirà dalla visita
gui data alla mostra Canova tra inno cenza e pec cato in espo si zione ancora per dieci giorni. Il
18 aprile chiu derà l’evento che da metà dicem bre ha cata liz zato l’atten zione del mondo
dell’arte inter na zio nale. Una mostra inno va tiva con cui i cura tori Bea trice Avanzi e Denis
Isaia, su input del vul ca nico pre si dente del Mart Vit to rio Sgarbi, hanno osato met tere in
dia logo quat tor dici capo la vori di Anto nio Canova con oltre due cento opere di scul tori e
foto gra� con tem po ra nei in un per corso geniale e pro vo ca to rio al tempo stesso.
Oggi, la cri tica d’arte Maria Gio vanna Vielli e il maî tre pâtis sier Fran ce sco Ornella con dur -
ranno il pub blico in un’espe rienza sen so riale che, a par tire dalle scul ture del Canova, dopo
aver deli ziato lo sguardo ine brian dolo di linee, colore, mate ria e armo nia, �ni ranno per
esplo rare i pia ceri di gusto e olfatto. Canova Vel vet, que sto il titolo vel lu tato del viag gio
epi cu reo ispi rato all’arte, che si muove a sua volta sul sot tile cri nale di inno cenza e pec cato
(di gola) per con clu dere con la degu sta zione �nale con calici di Rupe Re Ven dem mia Tar -
diva 2017, un Tren tino Supe riore Doc o�erto dalla can tina tren tina Cavit.
Posti limi tati per una pro po sta che tri bu terà il giu sto onore al bicen te na rio della morte di
Anto nio Canova, scom parso a Vene zia nel 1822, e che verrà repli cata domani, alle 18.30, con
Fran ce sco Leone: il docente uni ver si ta rio di Sto ria dell’Arte con tem po ra nea, autore della
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più recente mono gra �a dedi cata allo scul tore, o�rirà al pub blico uno sguardo ine dito sulla
sua �gura. Al costo di 11 euro, com pren sivi di visita gui data e degu sta zione, gli spet ta tori
potranno aggi rarsi tra le sale del Mart e ammi rare marmi, tem pere e le più famose scul ture:
da Amore e Psi che alla Ninfa dor miente, da Le Gra zie alla Venere ita lica, dalla Mad da lena
peni tente a Creu gante e il Ritratto di Fran ce sco I d’Austria. E ancora le Cin que dan za trici
che si ten gono per mano, Erma Fem mi nile Busto di Musa e l’Endi mione dor miente.
A esal tare la cele bra zione dell’ideale cano viano, le opere di Aure lio Amen dola, Luigi Spina,
Paolo Mar ton e Fabio Viale, ma anche le foto gra �e in bianco e nero che, negli anni ‘80 del
Nove cento, ne hanno ride � nito i canoni este tici: gli scatti sono quelli dei mae stri Hel mut
New ton, con i suoi cele bri Big Nude, Robert Map ple thorpe, di cui sono espo sti otto capo la -
vori tra i quali Embrace, e Irving Penn. La sov ver sione del con cetto di bel lezza è a� data
alle opere di Jan Sau dek, Aron Demetz, Joel-Peter Wit kin e David Alt mejd in un sor pren -
dente acco sta mento di tec ni che e sen si bi lità di epo che di� e renti che pre sen tano l’ere dità
del Canova come un’arte senza tempo, desti nata a in�uen zare la crea ti vità a ogni lati tu dine
per i secoli a venire.
Da Elena Muti nelli, con la scul tura Ali di pie tra del 2014, allo scatto The Main bo cher Cor set
di Horst P. Horst, 1939, da Man Ray a Livio Scar pella: tra con ti nuità e con trap po si zioni non
man che ranno gli spunti sor pren denti per i visi ta tori del «Canova tra inno cenza e pec cato».
Un nuovo modo di inten dere il rap porto di frui zione dell’arte, tanto quella clas sica quanto
quella con tem po ra nea, con cui Vit to rio Sgarbi ha trac ciato il solco di un nuovo per corso per
il Mart di Rove reto, capace di gene rare cor to cir cuiti e indi care binari inter pre ta tivi inso liti
come già avve nuto, prima di Canova, per Ra� aello, Bot ti celli e Cara vag gio.


