
DAL NECOCLASSICISMO 
AL ROMANTICISMO



LE IDEE

il Neoclassicismo e la riscoperta dell'Antico
nella seconda XVIII si neoclassicismo 

neoclassicismo, romana. alla base del 
Neoclassicismo vi sono le grandi scoperte 
archeologiche.

la statuaria Antica è 
considerata un modello a cui 
ispirarsi punto le sculture 
hanno lineamenti idealizzati

architettura neoclassica 
la diffusione della cultura 
neoclassica è vastissima: 
dall'Europa agli Stati Uniti alla 
Russia. le monarchie illuminate 
rinnovano urbanistica delle 
grandi città.

vengono innalzati edifici 
neoclassici e archi di Trionfo 
Che rispecchiano i modelli 
della Roma antica.

Gli artisti visionari
affascinati dal soprannaturale e dalle 

leggende del Medioevo e dal mondo 
tenebroso dei sogni, gli artisti visionari 
anticipano temi e soggetti del 
Romanticismo

gli artisti esplorano la dimensione 
interiore dell'uomo e il mondo 
irrazionale

il Romanticismo
gli artisti romantici  rifiutano i 

modelli neoclassici e la tradizione 
accademica. ti scoprono i luoghi 
esotici,  la spiritualità ed esaltano i 
sentimenti e le passioni.

usano il colore in modo 
impulsivo ed energico

nasce il mito dell'artista 
romantico passionale e 
ribelle, in lotta per la 
Libertà

il fascino del paesaggio
gli artisti sono affascinati dalla natura e Dalla 

terribile per potenza delle sue Manifestazioni 
punto e, la interpreta non luogo pittoresco o, 
al contrario, con una realtà sublime.

i pittori raffigurano temi 
storici capace di 
trasmettere un messaggio 
educativo e morale

l'arte assume una funzione 
formativa: si diffondono le 
accademie e si aprono i 
primi musei statali

nel paesaggio pittoresco 
la natura comunica 
serenità

Il paesaggio Sublime esprime 
la minacciosa grandezza dei 
fenomeni atmosferici



DAL NECOCLASSICISMO 
AL ROMANTICISMOANTONIO CANOVA



Canova: L'Antico come armoniaPossagno, 1º novembre 1757 – Venezia, 13 ottobre 1822

Lo stile neoclassico si ispira all'arte greco-romana, Recupera le forme e i valori morali degli antichi e propone e ritorno alla compostezza e 
all'armonia. Canova è il massimo scultore del Neoclassicismo 2 punti Ricerca la bellezza ideale attraverso figure dalle forme
proporzionate e levigate.

Il contesto
il gusto neoclassico, in polemica con le bizzarrie e le irregolarità del Barocco e 

del rococò, intendeva proporre in ogni campo dell'arte una maggiore 
razionalità, compostezza e armonia. è difficile per noi considerare ora e 
neoclassicismo come un movimento giovane, impetuoso, ribelle; Eppure è 
inizialmente si trattò di uno scontro radicale tra due mondi opposti di vedere 
la funzione dell'arte nella società: da un lato e roccocò, espressione del gusto 
spensierato e frivolo dell'aristocrazia; dall'altro il neoclassicismo, portatore dei 
dei degli ideali progressisti della borghesia in ascesa. La sua diffusione fu 
vastissima: dall'Europa agli Stati Uniti, alla Russia, coinvolgendo tutti i settori 
della produzione artistica. in ogni grande città vennero costruiti edifici 
neoclassici e innalzati archi di trionfo e colonne istoriate proprio come nella 
Roma antica punto in Francia Napoleone il mio classicismo per esaltare la 
grandezza del potere Imperiale. in Italia Antonio Canova fu il  il più importante 
scultore neoclassico punto figlio di uno scalpellino, nacque a Possagno 
(Treviso), Ma si formò a Venezia. trasferitosi a Roma nel 1779 iniziò a studiare 
davvero i grandi esempi di statuaria Antica. amato e ammirato dai potenti, 
ebbe incarichi prestigiosi sotto i più diversi regimi politici, diventando il più 
celebrato artista italiano del tempo.



«Paolina Borghese come Venere vincitrice» Paolina Borghese la protagonista, adagiata su un divano, è 
Paolina Bonaparte, la sorella preferita dell'imperatore 
Napoleone Bonaparte diventata moglie del potente principe 
Romano Camillo Borghese. per celebrare le loro nozze 
Canova realizza un ritratto divinizzato, frequente nella buca 
neoclassica, facendo assumere alla donna le sembianze 
idealizzate di venere.it Elis ispira a un racconto mitologico, il 
giudizio di Paride, nel quale si narra una gara di bellezza tra 
alcune dei dell'Olimpo, a termine della quale Venere è per 
scelta come la più bella dal mortale Paride, che le offre in 
dono la mela della Vittoria. l'opera dipende subito celebre: 
l'atteggiamento fiero e sprezzante della giovani Venere 
Paolina, l'acconciatura dei capelli, La nullità del corpo ne 
fecero un modello scandaloso, invidiato e imitato. ma è nel 
trattare la superficie del Marmo che la scultura di Canova 
raggiunge il vertice di perfezione. egli lavora la materia con la 
tecnica diversa da zona a zona: da al panneggio, al nudo e ai 
capelli un diverso valore tattile e, impiegando una patina di 
cera rosata, fa assumere al suo marmo un tono caldo e roseo 
della carne.

Antonio Canova, Paolina Borghese come Venere vincitrice. (1804 -1808)
marmo, lunghezza 200 cm -Roma, Galleria Borghese.



Il capolavoro, Amore e Psiche soggetto
la scultura Amore e Psiche di Antonio Canova è considerata 

una dei capolavori del Neoclassicismo per la delicatezza dei 
gesti e per l'idealizzazione dei personaggi. l'opera si ispira al 
mito classico dell'amore, raffigurato con una divinità Alata, e 
la fanciulla psiche.
raffigura l'episodio in cui amore rianima psiche, che giace 

addormentata vittima di un incantesimo.
composizione
la scultura ha una superficie così levigata e liscia da apparire 

quasi trasparente e impalpabile. la luce si posa morbida sulla 
materia e infonde leggerezza e grazie alle figure. le due testi 
acquistati sono il centro visivo della composizione:  amore Si 
inarca in avanti per avvicinare le proprie labbra a quelle di 
psiche. la scena è incorniciata dalle braccia delle donna che 
formano un cerchio con dentro il quale i profili sembrano 
specchiarsi l'uno dentro l'altro punto amore a una gamba 
tesa che prolunga come un arco la linea delle ali, Mentre con 
l'altra si appoggia alla roccia. originariamente collocata su un 
piedistallo girevole la scultura veniva fatta ruotare davanti 
agli osservatori poiché si riteneva non avessi un punto di vista 
privilegiato.

Amore e Psiche giacenti ( 1787 1793)  marmo, 155,5 x 168 cm
Parigi Museo del Louvre



Il capolavoro, Amore e Psiche

Nel Bozzetto di argilla Canova studia la disposizione plastica dei corpi, il loro 
intrecciarsi, senza soffermarsi sulla Definizione dei singoli dettagli.

Antonio Canova Amore e Psiche che si abbracciano. 1787. 
Bozzetto in terracotta Punto Venezia, museo Correr.

La finezza dei dettagli, la disposizione sensuale dei corpi, sollecitano lo spettatore a 
osservare l'opera in più angolazioni apprezzando i diversi punti di vista.



LINK VIDEO

• https://www.youtube.com/watch?v=t8GeXH_ysKw

• https://www.youtube.com/watch?v=0QxHl_jkjnk&t=94s

https://www.youtube.com/watch?v=t8GeXH_ysKw
https://www.youtube.com/watch?v=0QxHl_jkjnk&t=94s


TEST

• Quali sono i caratteri dello stile neoclassico?

• A quale racconto mitologico si ispira Canova per modellare la statua 
di Paolina Borghese?

• Perché Amore e Psiche è un esempio di scultura neoclassica?

• Descrivi la scultura di Amore e Psiche.


