
                                                                                            
 

 

 

Nel segno di Canova: suggestioni e ricordi tra 

Romanticismo e Déco nelle opere della Galleria d'Arte 

Moderna di Genova e dele Raccolte Frugone  
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Musei di Nervi   

Galleria d'Arte Moderna e Raccolte Frugone 

apertura da sabato 16 aprile 2016 

 

Cosa legano le collezioni della Galleria d'Arte Modena e delle Raccolte Frugone a Antonio Canova?  In 

occasione della mostra di Palazzo Reale si propone un percorso attraverso  rapporti artistici col celebre 

scultore e la ricezione di forme e iconografie - le figure della  Paolina Borghese Bonaparte come Venere 

vincitrice,  della Religione, della Mansuetudine, della Ninfa Polimnia, della Vestale Tuccia, della Ninfa 

dormiente, di Venere e Marte, delle Grazie - proprie della sua opera, in dipinti, in marmi, bronzi e 

terrecotte dell'Ottocento e dei primi trent'anni del Novecento conservati nei due Musei di Nervi.   

Gli accenti saranno dunque posti, in Galleria d'Arte Moderna, sulle sculture di Santo Varni  (Genova 1807-

1885), complessa personalità di collezionista e conoscitore di antichità, apprezzato dal celebre artista 

danese Bertel Thorwaldsen e autore di importanti monumenti cittadini, primo fra tutti il colosso della 

Religione o della Fede nel Cimitero Monumentale di Staglieno, di cui la Galleria d'Arte Moderna possiede il 

primo bozzetto in terracotta (1868 circa).  L'attenzione si sposterà sull'opera del  suo celebre allievo Giulio 

Monteverde (Bistagno 1837 - Roma 1917), lo scultore prediletto dai Duchi di Galliera, attivo , coi numerosi 

monumenti, in varie città italiane ed estere. Il percorso sarà concluso dal bozzetto per la Tomba Caprile , 

realizzato nel 1924 circa da Edoardo De Albertis (Genova 1874-1950) , originale rilettura déco delle tre 

Grazie di Canova che, con eleganza,  si aprono, quasi fossero petali di una corolla, verso l'esterno.  

Alle Raccolte Frugone la scultura in odore di Canova contempla la ripresa  di segni michelangioleschi e 

canoviani nell'esaltazione di eroi mitologici a opera di Ludovico Pogliaghi (Milano 1857 - Varese 1950); 

l'assunzione del modello della figura ammantata ed dolente per l'iconografia della Mater dolorosa a 

destinazione sepolcrale ideata da Leonardo Bistolfi (Casale Monferrato 1859- La Loggia, Torino 1933),  il 

più alto interprete del Simbolismo italiano; il nitore delicato delle Vestali canoviane per tradurre il candore 

adolescenziale di alcuni ritratti di Gaetano Cellini ( Ravenna1875 - Torino 1957).  

Sempre alle Raccolte Frugone, Giovanni Segantini (Arco 1858 -Schafberg 1899), sul fronte della pittura, 

adotta l'impalpabile algidità  canoviana di Amore e Psiche negli splendidi nudi degli Amanti nel paradiso 

terrestre, celebre  carboncino su tela  ideato intorno al 1896 e rimasto incompiuto forse per la morte 

prematura ed improvvisa dell'artista. 



Il percorso continua in  Galleria d'Arte Moderna coi dipinti di Gabriele Castagnola (Genova 1828-1883), di 

Federico Peschiera (Genova1814 -New Orleans 1854) e di Nicolò Barabino (Genova 1832- Firenze 1891 ), il 

primo dedicato nel 1862 a Venere, intrigante sintesi di forme canoviane e cromie tizianesche, ed esposto 

alla  mostra della Società Promotrice di Belle Arti di Genova; il secondo ispirato, nel 1854,  a un celebre 

episodio della  "Gerusalemme liberata" - Rinaldo nel giardino di Armida - e ricco di citazioni  dedotte dalla 

scultura classica  e canoviana.; il terzo vicino alle Veneri e alle Ninfe canoviane con gustosi bozzetti per 

figure ritratte dal vero e fregi allegorici.  

Infine una breve storia che propone ancora la Galleria d'Arte Moderna: nel 1819, il famoso artista inglese 

Sir Thomas Lawrence (Londra 1769-1830), pittore ufficiale del re dal 1792, si fermava a Genova per 

alcuni giorni durante il viaggio verso Roma dove si stava recando per ritrarre papa Pio VII. Nel suo 

trasferimento portava con sé, e quindi a Genova, la bozza del ritratto dello scultore Antonio Canova che, 

consapevole della propria notorietà e desideroso di un saldo posizionamento sociale,  nel 1815 aveva 

concesso al pittore, a Londra, una posa.  

Quel ritratto, oggi conservato nel Museo Canova di Possagno, sarebbe stato completato proprio nel 1819 a 

Roma, grazie a una seconda posa che Canova concesse a Lawrence al suo arrivo nella Città Eterna.  

Per ricordare  anche questa storia,  la Galleria d'Arte Moderna espone dunque un bel dipinto di 

Lawrence, Demolitions of Dominicans Friars Abbey in Genoa" , ovvero la demolizione del complesso 

conventuale di San Domenico datato proprio 1819, fresca testimonianza della presenza del pittore inglese 

a Genova e delle trasformazioni urbanistiche e architettoniche  in atto nel capoluogo ligure. 

Fogli di sala  saranno a disposizione del pubblico per un percorso  che potrà essere fatto in "autonomia" 

in entrambi i musei.  

 

 
Info e prenotazioni visite guidate: MUSEI DI NERVI – GALLERIA D'ARTE MODERNA 
Villa Saluzzo Serra, Via Capolungo 3, Genova – NervI010 3726025 / 010 5574739 - 18  

biglietteriagam@comune.genova.it – www.museidigenova.it 
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