
 

in occasione della mostra 

CANOVA, HAYEZ, CICOGNARA
L’ultima gloria di Venezia
a cura di Fernando Mazzocca, Paola Marini e Roberto De Feo

Giovedì 16 novembre ore 18.00
Pinacoteca di Brera, Sala Passione - Via Brera 28, Milano 

IL MUSEO UNIVERSALE 
dal sogno infranto di Napoleone alla fondazione di Brera 
e delle Gallerie dell’Accademia di Venezia

intervengono
Isabella Marelli, conservatrice della Pinacoteca di Brera
Paola Marini, direttrice delle Gallerie dell’Accademia di Venezia
Fernando Mazzocca, curatore della mostra

con un saluto di
James Bradburne, direttore della Pinacoteca di Brera

In occasione della mostra CANOVA, HAYEZ, CICOGNARA. L’ULTIMA GLORIA DI VENE-
ZIA a cura di Fernando Mazzocca, Paola Marini e Roberto De Feo e in corso alle Gallerie dell’Acca-
demia di Venezia sino al 2 aprile 2018, si terrà alla Pinacoteca di Brera giovedì 16 novembre 2017 
alle ore 18.00  l’incontro dal titolo “Il Museo Universale: dal sogno infranto di Napoleone alla 
fondazione di Brera e delle Gallerie dell’Accademia di Venezia” con Isabella Marelli, Paola Ma-
rini, Fernando Mazzocca e un saluto del direttore della Pinacoteca di Brera James Bradburne. 

 



 
Duecento anni fa l’Italia recuperò gran parte dei capolavori trafugati dalle collezioni italiane, portate 
via durante le campagne militari francesi da Napoleone, opere che erano destinante a costruire quel 
Museo Universale desiderato dall’Imperatore a Parigi. Con il Congresso di Vienna (1815) le ammini-
strazioni locali italiane ottengo la restituzione di una buona parte delle opere, che rientrano piano pia-
no in Italia. 

L’Italia si trovò così ad interrogarsi sul destino di migliaia di capolavori che avevano abbandonato 
non solo collezioni private ma anche chiese e conventi, dopo la soppressione degli ordini religiosi. In 
quegli anni un numero consistente di dipinti, sculture e manufatti fu conservato in depositi improvvi-
sati ed alimentò un dibattito critico che favorì l’apertura di musei che sono ancora oggi tra le realtà 
più significative ed importanti del Paese: la Pinacoteca di Brera, le Gallerie dell’Accademia di Vene-
zia, la Pinacoteca di Bologna e la Galleria Nazionale dell’Umbria.

Ingresso libero sino ad esaurimento posti.

LA MOSTRA

Nell’anno delle celebrazioni del bicentenario dell’apertura di un museo - Le Gallerie dell’Accademia 
di Venezia - di qualità internazionale, che divenne il primo risarcimento rispetto alle perdite di tanti 
capolavori in grande parte sottratti alle chiese e alle Scuole soppresse, l’esposizione “Canova, Hayez, 
Cicognara. L’ultima gloria di Venezia” costituisce l’occasione per onorare un momento speciale 
della storia artistica della Serenissima, rievocando quella stagione di rilancio culturale che si afferma 
nel 1815 con il ritorno da Parigi dei quattro cavalli di San Marco, opera simbolo della città.

Il regista indiscusso di questa congiuntura fu il conte Leopoldo Cicognara, intellettuale e presidente 
dell’Accademia di Belle Arti, che insieme all’amico Antonio Canova, nume tutelare di questo pro-
getto, e a Francesco Hayez, lavorò per dare vita ad un museo di rilievo internazionale, capace di va-
lorizzare lo straordinario patrimonio artistico della Serenissima, promuovendo allo stesso tempo l’arte 
contemporanea.

La mostra presenta oltre 100 opere di rilievo, articolate in dieci sezioni tematiche, tra cui spicca dopo 
duecento anni la riunione e il ritorno a Venezia, della serie di manufatti inviati nel 1818 alla corte di 
Vienna per il quarto matrimonio dell’imperatore Francesco I e noti come l’“Omaggio delle Provincie 
Venete”. Sono esposti  la Musa Polimnia  di  Canova, dipinti,  gruppi scultorei,  due are e altrettanti 

 



 
grandi vasi di marmo, un tavolo realizzato in bronzo e legno con il piano ricoperto da pregiati vetri di 
Murano e preziose rilegature, opera dei migliori artisti e artigiani veneti del tempo, rappresentanti del-
la più alta e unitaria produzione artistica del Neoclassicismo veneto.
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