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Canova, genio e umanità

Canova
Vita di uno scultore
Maria Letizia Putti
Il romanzo di una vita. Il carattere, le manie, il quotidiano di Antonio Canova tratti dai suoi scritti, diari, lettere, libri di conti e resoconti di viaggio. Altre notizie
dirette sono desunte dalle biografie scritte dai suoi contemporanei, in primis l’amico per la vita e scultore Antonio D’Este, poi gli amici Leopoldo Cicognara e
Melchiorre Missirini ma anche dalle migliaia di lettere
scritte e ricevute da familiari, amici e personalità di tutta
Europa, primo tra tutti Napoleone Bonaparte.
Il libro non è una semplice biografia, né vuol essere un
trattato di storia dell'arte; piuttosto, compone un
mosaico di curiosità, amori, aneddoti ed episodi sull’artista che ha dato nuova vita alla scultura italiana tra Sette
e Ottocento. Nel romanzo emerge la personalità di
Canova: la quotidianità del gesto artistico; la riservatezza e umiltà che metteva da parte quando era a colloquio con papi, imperatori e re; l'insofferenza di essere al
centro dell’attenzione; la beneficenza con cui provvedeva agli artisti in difficoltà e ai familiari. E sullo sfondo,
come in un film, le travagliate vicende della storia italiana ed europea nel turbolento passaggio tra i due
secoli.

Potenziali lettori
Appassionati di storia dell’arte, di biografie romanzate. Chi vuole saperne di più sulla vita
quotidiana del Settecento.
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La quotidianità dell’illustre scultore dalle testimonianze dei suoi
contemporanei.
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