
guidati 
per le scuole



Il bicentenario della morte di Antonio 
Canova costituisce un’occasione preziosa 
per celebrare uno dei più grandi scultori 
mai esistiti. Ritenuto il massimo 
esponente del Neoclassicismo tanto da 
essere soprannominato «il nuovo Fidia», 
Canova creò i suoi capolavori 
per sovrani, mecenati e collezionisti 
di tutta Europa, come attestano oggi 
le sue opere disseminate nei musei 
più prestigiosi. . Una rete di rapporti 
e scambi, improntati ad una visione dell’arte 
come fattore di civiltà e strumento di elevazione 
della quale Perugia, e in generale l’Umbria 
e la sua Accademia, sono state parte integrante.



Visita guidata 
• durata 1h
• rivolta alle scuole secondaria di 1° e 2° grado
• costo: 1€ a studente

Con la visita alla mostra “Al tempo di Canova: un itinerario 
umbro” gli studenti potranno approfondire un periodo storico 
di profonde trasformazioni politico-sociali e particolarmente 
denso di contenuti culturali, letterari e figurativi. 
Le sette sezioni espositive si dipanano in un arco temporale 
di circa quarant’anni, a partire dal primo passaggio di Antonio 
Canova in Umbria nel giugno 1780: gli anni del pontificato 
di Pio VI, la stagione napoleonica e poi il periodo della 
Restaurazione sono ricostruiti attraverso una grande varietà 
di testimonianze, che fanno emergere una rete di relazioni 
e un circuito artistico molto vivaci. In questo contesto si impone 
con vivida centralità il rapporto che Canova intrattenne con 
l’Accademia di Belle Arti di Perugia, di cui orientò la didattica 
anche attraverso la scelta dei suoi direttori più influenti, quali 
Carlo Labruzzi, Tommaso Minardi e Giovanni Sanguinetti.
Più di centoventi sono le opere esposte, tra dipinti, disegni, 
sculture e progetti di architettura, per raccontare il dialogo tra 
“le arti sorelle” in un’Umbria partecipe della felice “rivoluzione 
delle arti” che ebbe in Canova il protagonista indiscusso.



Lo straordinario processo creativo di Canova 
seguiva fasi molto precise per le quali lo scultore 
mise a punto una tecnica complessa e rigorosa. 
Dopo l’ideazione affidata al disegno, 
la realizzazione di un bozzetto in terracotta 
di piccole dimensioni guidava la successiva 
modellazione della scultura in argilla 
a grandezza reale, sulla quale veniva colato 
il gesso per ricavarne il calco in negativo, 
la forma. Quest’ultima veniva riempita di gesso 
liquido che, una volta solidificato, permetteva 
di ottenere il modello da trasferire nel marmo.
Nel laboratorio sperimenteremo la preparazione 
della forma, emulando la prima parte 
del metodo di Canova. Un laboratorio 
in cui bambini e ragazzi potranno 
“sporcarsi le mani” per provare l’ebbrezza 
della creazione.

Visita guidata + Laboratorio
• durata 1,5h
• rivolta alla scuola primaria e scuola secondaria di 1° grado
• costo: 1€ a studente

MODELLA CON CANOVA



La capacità di ascolto e lo spirito di osservazione  saranno sollecitati in questa 
esperienza di visita alternativa, che condurrà i ragazzi alla scoperta di alcune opere 
esposte in mostra.
L’operatore narrerà una storia e i ragazzi saranno accompagnati in un’analisi 
dell’opera d’arte per ritrovare dettagli e cogliere analogie con il racconto.
I docenti potranno scegliere le seguenti opere: 

— Cristoforo Unterperger, San Ponziano risparmiato dai leoni, 1787, olio su tela
— Vincenzo Pacetti (?), Ermafrodito, 1781, cera caricata con polvere di terracotta, gesso
— Giuseppe Boschi, attribuito, Psiche, 1800-1810, bronzo
— Vincenzo Camuccini, Ingresso di Malatesta Baglioni a Perugia, 1806-1811, olio su tela
— Giuseppe Carattoli, Alessandro Vitelli e Adriano Baglioni, post 1810, olio su tela
— Carlo Labruzzi, Paesaggio con il ratto di Deianira - Paesaggio con il ratto di Proserpina,  
     1813-1817, olio su tela
— Antonio Bini, Studio dal gesso dell’Ercole Farnese, 1820, matita nera su carta bianca
— Gaspare Sensi, Studio dal gesso del Gladiatore Borghese, 1819, matita nera su carta avorio
— Giovanni Sanguinetti, Le Dame romane portano all’Erario le gioie e l’oro per voto 
     di religione e per amore della patria, 1821-1822, matita e acquarello su carta beige
— Scultore della prima metà del XIX secolo, Morte di Marco Antonio, gesso
— Giuseppe Frenguelli, attribuito, Le tre Grazie, gesso

Visita guidata
• durata 1h
• rivolta alle scuole secondaria di 1° e 2° grado
• costo: 1€ a studente

DENTRO LA STORIA



DISEGNANDO CON CANOVA
Il disegno rivestì un’importanza primaria 
per Antonio Canova, costituendo una pratica 
quotidiana che accompagnò tutta la sua 
straordinaria attività.
Per questo motivo lo scultore nel 1818 suggerì 
il nome di Tommaso Minardi, eccellente 
disegnatore, alla direzione dell’Accademia 
di Belle Arti di Perugia. 
Come Canova, anche Minardi riteneva 
fondamentale per la formazione degli allievi 
lo studio dei capolavori della scultura antica: 
molti calchi in gesso di celebri modelli pervennero 
alla gipsoteca dell’Accademia grazie 
alla sua mediazione e dello stesso Canova.
Alcuni di questi gessi sono esposti in mostra. 
Dopo una breve visita guidata, i ragazzi saranno 
invitati a sceglierne uno e, come se fossero dei veri 
e propri studenti dell’accademia, si misureranno 
con il disegno, liberi di riprodurre anche solo 
un dettaglio che li ha colpiti particolarmente.

Visita guidata + Laboratorio
• durata 1,5h
• rivolta alla scuola primaria 
  e scuola secondaria di 1° grado
• costo: 1€ a studente



Visita guidata
• durata 1,5h
• rivolta alla scuola secondaria di 1° grado
• costo 1 euro a studente

DIDATTICA DIGITALE
Il programma prevede un percorso didattico da svolgersi tramite 
piattaforma Kahoot!
Attraverso l’illustrazione di alcune opere presenti nella mostra “Canova: 
un itinerario umbro” gli studenti saranno accompagnati da un operatore 
museale che li “guiderà”, attraverso l’applicazione multimediale, in un 
percorso in cui si produrranno narrazioni, analisi, attività ludiche tra 
le opere esposte in mostra, contenuti digitali e interventi diretti degli 
studenti.
La visita è organizzata con due obiettivi principali: l’interazione 
con i compagni e con le opere della mostra e l’utilizzo di una piattaforma 
digitale attraverso la quale interagire, giocando, con i contenuti 
museali. In questo senso, l’utilizzo dell’applicazione Kahoot! permetterà 
di ricondurre l’attenzione dei partecipanti sul piano di un linguaggio 
a loro consueto, rafforzando le connessioni con i contenuti espositivi 
e stimolando, nello svolgimento del gioco/percorso, differenti attività 
didattiche.
Tutte le opere che rientrano nel percorso multimediale sono individuabili 
attraverso i marker della piattaforma Kahoot! Per questo gli studenti 
avranno la possibilità di orientarsi e individuarli, fin dai primi livelli 
di gioco.
Per lo svolgimento dell’attività si richiede l’utilizzo di dispositivi mobili, 
che dovranno connettersi al wi-fi di Palazzo Baldeschi al Corso e che 
potranno essere utilizzati individualmente o in gruppo. In sostituzione 
degli smartphone personali si può utilizzare un altro dispositivo con 
connessione wi-fi, come ad esempio un tablet.
Per questo motivo verrà chiesto ai docenti di verificarne 
la disponibilità, in aggiunta a quelli già presenti al museo.



Palazzo Baldeschi al Corso
www.fondazioneperugia.it

Accademia di Belle Arti
“Pietro Vannucci” MUSA
www.abaperugia.com


