
con Emanuele Principi

a partire dal 2 marzo 2023

CORSO DI ARTE

La Serenissima Repubblica di Venezia si costituisce, fin dalle sue origini, come uno dei grandi poli artistici e 
culturali della civiltà europea. Se nel corso della sua secolare storia alla sua gloria culturale segue di pari 
passo una straordinaria potenza in campo politico ed economico, nel Settecento si sviluppa un vero e proprio 
paradosso, che vede la Repubblica perdere inesorabilmente peso nello scacchiere politico europeo mentre 
raggiunge le vette più alte della sua espressione figurativa, con un linguaggio che si diffonde in tutto il 
continente con i viaggi di opere, artisti e mecenati.
Il corso si propone di andare alle radici di questo fenomeno, comprendendone le ragioni e le sensibilità 
mentre si delineano i ritratti dei grandi protagonisti del Settecento veneziano e delle loro grandi opere, da 
Sebastiano Ricci a Giambattista Piazzetta, da Rosalba Carriera a Giambattista e Giandomenico Tiepolo, da 
Canaletto a Francesco Guardi fino ad Antonio Canova, con piccole incursioni, perché no, nei mondi 
straordinari di Antonio Vivaldi e Carlo Goldoni. Le ultime due lezioni saranno “sul campo”, con visite guidate 
dal docente.
 

L’ULTIMA GLORIA DELLA SERENISSIMA
ARTE E LINGUAGGI FIGURATIVI DEL SETTECENTO 

VENEZIANO



CORSO DI ARTE

MODALITÀ DI ISCRIZIONE:

BONIFICO BANCARIO

IBAN: IT81J0623012143000015102915
INTESTATO A LAFORMADELVIAGGIO.IT SRL, 
causale: cognome più corso frequentato
INVIARE DISTINTA DI PAGAMENTO VIA MAIL

oppure: presso la nostra sede di via del Carmine 6 
corsi@laformadelibro.it 0499817459 

www.laformadelibro.it

DETTAGLI DEL CORSO:
numero di lezioni: 8 + 2 uscite

durata della lezione: 1 ora e un quarto
giorno e ora: giovedì alle ore 18:15

costo: 160 euro con tessera “visite e corsi” / 170  euro senza tessera

I biglietti dei musei sono esclusi

CALENDARIO
2 marzo – Settecento veneziano: un’introduzione al corso
9 marzo – Il trionfo della pittura barocca e la luce del chiarismo veneziano
16 marzo – Ritorno alla realtà: la tradizione caravaggesca e le ‘tenebre’ veneziane
23 marzo – Il Settecento in persona: Giambattista Tiepolo
30 marzo – Storie di viaggi e mecenati: il Grand Tour e il vedutismo
6 aprile – Di marmo e di stucco: la scultura a Venezia nel Settecento
13 aprile – L’altra Serenissima: il Settecento a Verona
20 aprile – Venezia dopo Venezia: Antonio Canova e il neoclassicismo
29 aprile – Capolavori nelle basiliche di Sant’Antonio e Santa Giustina: dalla Biblioteca Antoniana alle grandi 
pale sacre
6 maggio – Ca’ Rezzonico: alla scoperta del Museo del Settecento Veneziano
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