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Canova tra innocenza e peccato
In occasione del secondo centenario della morte dell’artista, il Mart celebra l’eredità di uno
dei più importanti maestri della scultura di tutti i tempi: Antonio Canova (1757-1822). Con oltre
200 opere il vero protagonista è il corpo.

Buongiorno a tutte! È mercoledì 23 marzo e sono le 8.00, ci troviamo nel piazzale dello Stadio
per l’appuntamento con il pullman e l’autista che ci condurrà a Rovereto. Qualcuno è ancora
assonnato, qualcuno “frigge” per la partenza è finalmente alle 8.40 si parte! L’atmosfera è di
grande entusiasmo, la voglia di condividere qualcosa di bello, in questi momenti così bui, ci
conforta. All’arrivo a Rovereto scendiamo dal pullman per dirigerci al Mart, che visione!
L’architettura di Botta è sorprendente, anche il sole che filtra dalla copertura dell’atrio, in ferro
bianco, ci riscalda. Sbrigate le pratiche necessarie per l’ingresso al museo ci raggiunge la nostra
Guida, è affabile e gentile, così “comincia l’avventura “. All’ingresso della mostra, una sala con
pareti nere, ci sorprende uno splendido bassorilievo in ceramica, stile Della Robbia, in cui si
palesa il profilo di Canova incorniciato da una serpe che si morde la coda rappresentante l’infinito.
Sulla parete laterale di destra 3 dipinti in stile neoclassico opera dell’artista stesso che oltre ad
essere grande scultore si cimentò pure nella pittura. Il percorso comincia con la composizione in
gesso di Amore e Psiche proveniente dalla Gipsoteca di Possagno, così come le altre opere del
percorso espositivo. Meraviglia! Perfezione! Equilibrio formale, Armonia e sublimazione della
bellezza dei corpi scolpiti con grande maestria e genialità gestuale. Saturazione fra Arte Classica
e Contemporanea, contaminazioni spontanee (talvolta deformate) della verità scultorea e
fotografica. Un viaggio fra il culto della forma classica, vera e pulsante, e la reinterpretazione
della forma sia in senso tridimensionale che bidimensionale tipica della fotografia. Si alternano

quindi le opere di Canova e quelle di grandi fotografi e scultori contemporanei. Per quanto
riguarda la fotografia di Nudo del Novecento artisti come H. Newton, J.P. Goude, R.
Mapplethorpe, E. Weston, I. Penn, H.P. Horst. Di controcampo i fotografi che hanno perseguito
ricerche di segno opposto, come H. Tichy, J. Sandek, P. Witking, M. Sabbagh. Nella piazza del
museo al centro della fontana il pubblico incontra l’opera di Fabio Vitale che da alcuni anni
sovverte, tatuandoli, i Capolavori dei maestri Classici. La visita termina, ci congediamo dalla
nostra bravissima guida, e ci aspetta un lauto pranzo nel Bistrot del museo, ottimo e abbondante,
un caffè e libere di scoprire le bellezze del luogo. Qualcuno si dirige nel centro della curiosa
cittadina di Rovereto, qualcuno visita la casa di Depero, grande artista Futurista, nato per
l’appunto a Rovereto, altre si soffermano al museo per visitare la mostra DEPERO NEW
DEPERO. Alle 18.00 circa siamo a Bergamo, un po’ “stanchine “, ma soddisfatte per la splendida
giornata passata insieme nella cordialità e convivialità.
Alla prossima!

Lalla Airoldi
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