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Antonio Canova acquisto l'immobile nel1803. Alla sua morte
10 ereclito Giovanni Battista Sartori- Canova, suo fratello uterino
che 10 vendette all'allievo Cincinnato Baruzzi. Poi passo in
proprieta di Pietro Meloni veneziano possidente che 10 vendette
all' artista e scultore Rinaldo Rinaldi. Messa all'incanto per clifficolta economiche del Rinaldi,
se 10 aggiudico Archimede Tranzi, romano, possidente pittore e
mecenate, il 21 luglio 1880. Per
successione l'immobile e pervenuto a Lattanzi Leonida Arnalclo, quindi a sua figlia Lattanzi
Anna Clementina
e attualmente e in proprieta delle famiglie
Vitale-Giuliani.

II mecenatismo
eli Archimede
Tranzi e testimoniato da questa
lapide che fu collocata a futura
memoria. Nei locali ove visse
lungamente
ed opera Antonio
Canova fu ospitato il Circolo
Russo aRoma, ove ['anima elella
Grande Russia trova riparo e vigore elopo la rivoluzione Bolscevica. N umerosi allievi ed artisti
affermati trovarono ospitalita ed
ispirazione in questo STUDIO.

Questa e una delle prime ]apidi
a testimonianza delia raggiunta
Unita eJ'Italia can Roma Capitale. Che cosa meg]io dell' arte
di Canova poteva rappresentare
10 spirito elell'Unita? La SUA
ARTE aveva riunito i cuori degli
italiani in un sol pa]pito. Osiamo dire che ]a SUA ARTE di respiro Europeo, se non mondiaIe, ha anticipato la visione deg]i
Stati Uniti di Europa.

Papi, principi, regnanti e la nobilta italiana eel europea cli passaggio per Roma, nonche grancli
artisti e personaggi del tempo

hanno onorato Canova all'interno eli questa Sudio ammiranelo
Ie sue opere. Giacomo Leoparcli
fuggito clal "Natio borgo selvag-

gio" si duole amaramente

con
il Giordani per non aver potuto conoscere Canova morto da
poco tempo.

PAOLINA BORGHESE
Venere vincib'ice
NAPOLEONE B,
Marte pacifica tore
Ed .." ALINARI

A chi chiedeva alla bellissima principessa come mai avesse
acconsentito a posare nuda davanti al Canova, candidamente rispondeva:- Lo studio era riscaldato-

Nel 1808 il CanO\a espose in questostudio
il gesso della
statua colossale di Napoleone nudo e riusc1 a fado accettarc dal \t\fellington con una arguta risposta. Quando l'inglese gli ossen'o che il globo nella destra imperiale era troppo
piccolo rispose:- E' piccolo perche l'INGHILTERRA
non
ve rho compresa-.

Galleria d'Arte
IL CA!"IOVACCIO
E CHIAROTrINI
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Disegno STUDIO CANOVA 1786
Ueline - Museo Civico

Altcrne vicende hanna turbato
la pace e la solennita di questa
culla del NEOCLASSICISMO ITALIANO che pero
non ne hanna mutato I'originale struttura come si puo
notare nelJe due foto di questa
pagma.
- La piena del Tevere del 2 febbraio 1805, regnante Papa Pia
VII, creo gravi problemi di sta-

bilita e ingenti danni.
- II rischio di crolJo si manifesto nel 1960 e per un
decennio per il prolungato
sventramento del palazzo
attiguo di via delle Colonnette
rimasto tale per beghe edilizie
can il Comune di Roma.
- Negli anni successivi fu depredato da ladri intenditori
dei reperti amorevolmente
collocati dal Canova sui muri
esterni dell' edificio. Tredici
di essi non sana stati ritrovati,
cinque invece recuperati dalla
Guardia di Finanza sono stati

riposizionati in situ durante i
lavori di restauro delJe facciate
nel 2007. Ma all'interno del
palazzo pulsa sempre il cuore
e aleggia l'anima di Canova.
La sig.ra Mara Albonetti ne
ha sentito il richiamo e dal I
marzo 1978 dirige la Galleria
d'Arte "IL CANOVACCIO".
I suoi ospiti sono stati pittori,
scultori, poeti, musicisti, storici e critici delJ' arte nonche
concerti e sfilate di moda. La
sig.ra Mara e ancora e sempre
disponibile a ricevere e divulgare ogni espressione delJ' arte.

PER NOTIZIE:

www.studidelcanova.it
studidel canova@gmaiI.com
}ax:

06.233200031

La proprieta dello STUDIO
CAl"\iOVA in Roma ringrazia la
Direzione dei Musei San Domenico di Forll, il Presidente della
1'ondazione Cassa dei Rispanni e la nobile citta di Forli per l'ospitalita
di questa depliant nell' ambito delle celebrazioni del magnifico evento
"Canova: l'ideale classico tra scultura e pittura"

