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Presidente Alessandro Campana

anno rotariano 2018-2019           XX del Club fondato il 27/07/1999

Dopo il “Saluto alle Bandiere”, pronunciato dal Prefetto Rita Dal Pra, il Presidente Alessandro
Campana saluta il nostro ospite ed incarica Gianni Posocco di presentarlo.

Dott. Mario Guderzo

CANOVA 
E 

GEORGE WASHINGTON

MARIO  GUDERZO,  66  anni,  Nato  e  residente  a  Marostica,  bassanese
d'adozione.

Laurea in Lettere all'Università di Padova 110/lode

Laurea in Conservazione Beni Culturali all'Università di Udine 110/lode

Specializzazione in Biblioteconomia e Archivistica all'Università di Padova 
massimo voti con lode

Specializzazione in Storia dell'Arte all'Università di Bologna massimo voti e 
lode

dal 1980 al 1993 - Biblioteca Bertoliana di Vicenza

dal 1993 al 2008 - Comune di Bassano del Grappa con ruoli di Vice Direttore 
poi Direttore del Museo Biblioteca Archivio infine Direzione della Cultura

dal 2008 al 2018 - Direttore Scientifico del Museo Gypsoteca Antonio Canova
di Possagno (in 10 anni da poche migliaia a 50.000 visitatori annui di cui 40%
stranieri)con organizzazione di grandi mostre a Possagno, in Italia e 
all'estero che hanno rivalutato la poliedrica figura di Antonio Canova.

Ha curato o collaborato o diretto un centinaio di mostre in Italia e all'estero, 
ha partecipato in qualità di relatore a decine di convegni e congressi, ha 
prodotto decine di saggi e ricerche su tematiche diverse. Dal ponderoso 
elenco di mostre, piace estrapolare i cinque eventi espositivi che, nell'ambito 
del grande progetto "Il Millennio di Bassano" che per un decennio ha acceso 
sulla città le luci della ribalta, hanno portato nella città del Grappa l'incredibile
e finora inavvicinata cifra di 350.000 visitatori:

22 luglio-8 novembre 1998 - Palazzo Bonaguro - "Mille anni di storia. 
Bassano 998-1998"

8 aprile- 19 agosto 2001 - Museo Civico Bassano - "Cinquecento Veneto - 
Dipinti dall'Ermitage di S:Pietroburgo"

16 settembre 2001 - 6 gennaio 2002 - Palazzo Bonaguro - "Ezzelini -Signori 
della Marca nel cuore dell'impero di Federico II"

16 ottobre 2001 - 6 gennaio 2002 - Museo Ermitage S:Pietroburgo - "Antonio 
Canova. Disegni e dipinti del Museo di Bassano e della Gypsoteca di 
Possagno"

23 novembre 2003 - 18 aprile 2004 - Museo Civico Bassano - "Antonio 
Canova" (record assoluto con oltre 146.000 visitatori)

16 marzo - 10 giugno 2007 Palazzo Bonaguro - "Il meraviglioso e la gloria - 
Grandi maestri del Seicento"

Da sottolineare anche alcune mostre importanti e di successo sull'arte 
contemporanea da William Congdon a Sentieri Interrotti, da Bortolo Sacchi a 
Fratel Venzo, da Teodoro Wolf Ferrari a Rusudan Petviashili a Gino Rossi.



Antonio Canova (Possagno,  1º novembre 1757 –  Venezia,  13 ottobre 1822) è stato uno scultore e
pittore italiano, ritenuto il massimo esponente del  Neoclassicismo in scultura e soprannominato
per  questo «il  nuovo  Fidia».  Figlio  di  un scalpellino benestante cominciò  l'apprendistato  a
Venezia dove scolpì le sue prime opere. 
Nel 1779 si trasferì a Roma, e qui risiedette per il resto della sua vita: sebbene viaggiasse
spesso, principalmente per soggiorni all'estero o per ritornare nei luoghi natii, l'Urbe per lui
rappresentò sempre un imprescindibile punto di riferimento. 
Canova  ebbe  prestigiosi  committenti,  dagli  Asburgo  ai  Borbone,  dalla  corte  pontificia  a
Napoleone, sino ad arrivare alla nobiltà veneta, romana e russa. Tra le sue opere più note si
ricordano  Amore e  Psiche,  Teseo  sul  Minotauro,  Adone e  Venere,  Ebe,  Le  tre  Grazie,  il
Monumento funerario a Maria Cristina d'Austria e Paolina Borghese. 
Conosciuto e stimato in tutto il mondo egli  ebbe  un  ruolo  fondamentale nel  recupero  delle
opere d’arte prelevate dall’Italia da Napoleone. Solo lui, secondo papa Pio VII Chiaramonti,
possedeva  la diplomazia necessaria per  convincere i francesi  alla restituzione di
importantissimi  capolavori. Canova si conferma in  questa occasione come un eccellente
diplomatico capace di relazionarsi col mondo e di essere l’interprete di un nuovo linguaggio
universalmente comprensibile perché da lui sempre utilizzato: la classicità.
Diventò molto ricco. La sua bottega romana sfornava opere che venivano vendute in tutto il
mondo.
Canova  modellava  le  sue  opere  partendo  da  un  bozzetto  in  argilla  per  poi  portarlo  a
grandezza naturale in gesso. Il gesso veniva rifinito e la sua superficie era molto simile al
marmo di Carrara con una tecnica particolare. Terminata la finitura cospargeva l'opera di punti
metallici che servivano, mediante squadrette e pantografi, riportarli nell'opera in marmo.
Il marmo veniva sbozzato dai suoi scalpellini. Terminato questo lavoro Canova si chiudeva
nello studio e terminava l'opera.
Oltre che essere un grande scultore era anche un grande mercante di sé stesso. Molte opere
venivano riprodotte in più esemplari.

Era il 1816 quando il Parlamento di Raleigh, nella Carolina del Nord, che voleva collocare
una statua, a figura intera, di George Washington
(https://it.wikipedia.org/wiki/George_Washington)     nella sala del Senato, incaricò Thomas
Jefferson di individuare lo scultore che meglio riuscisse in questa commissione.

E Jefferson, convinto che nessuno scultore americano fosse all’altezza  dell’incarico,
propose il nome di Antonio Canova, uno degli artisti europei più celebrati.
“Jefferson, il terzo Presidente americano, sosteneva che nessun artista europeo avrebbe
osato paragonarsi  a Canova e che pertanto, solo lui,  poteva essere l’interprete del
monumento a George Washington, il primo  Presidente degli Stati Uniti. L’affermazione
evidenzia la considerazione  raggiunta dallo scultore che  fu il grande protagonista della
valorizzazione e tutela del patrimonio culturale italiano. A lui, infatti, è dovuta la dichiarazione
del valore unico di un ‘bene culturale’ quale espressione di una civiltà.”

Canova   accettò   l’incarico   perché   “Washington   era   un   galantuomo” e rappresentò il
primo Presidente degli Americani nelle vesti di un condottiero romano, mentre sta scrivendo
la rinuncia al terzo mandato da Presidente degli Stati Uniti.

Era stato un evento eccezionale, forse unico, quello della rinuncia di  Washington: che un
uomo politico rinunciasse al potere in nome di un ideale di libertà era davvero grandioso.
Per le fattezze del volto Canova ricevette una copia del busto di George Washington scolpito
da Giuseppe Ceracchi nel 1795 (Nantes, Musée des Beaux Arts). Ma fu anche la visione di
molti  quadri  che rappresentavano il  Presidente ed il  calco in  gesso del  suo volto  che fu
realizzato con  Washington ancora in vita.
Il Presidente è rappresentato seduto vestito come un condottiero romano con la corazza e la
clamide che dopo aver deposto il bastone del comando e la daga si atteggia alla scrittura sulla
tavola trattenuta con la mano sinistra nella quale è inciso l’incipit del Farewell Address – il
discorso di congedo alla Nazione – “George Washington / to the People of the United States
– Friends and Fellow-Citizens”.

L’opera venne svelata nel 1821, nel Campidoglio di Raleigh, e il plauso fu tale da richiamare
visitatori da ogni dove.

Solo un decennio più tardi un tragico incendio divampò nel palazzo del  Parlamento
riducendo la statua in una ammasso di frammenti.
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LA MOSTRA DI POSSAGNO
“Questa iniziativa internazionale di ritorno direttamente dall’America collocherà  il   grande
scultore  italiano  Antonio  Canova  nella  posizione che merita: il più grande interprete del
Neoclassicismo. Il suo costante  riferimento all’arte classica alla quale suggeriva di
rapportarsi come un interprete sincero fu il motivo per cui Thomas Jefferson lo indicò quale
unico scultore europeo in grado di realizzare il monumento a George Washington e questo
sottolinea il valore internazionale di Canova quale interprete della rappresentazione visiva
dell’eternità.”

“In questa occasione la Gypsotheca e il Museo Antonio Canova di Possagno evidenziano il
grande valore rappresentato dall’intera opera scultorea conservata nel suo Paese Natale. In
effetti questa realtà è indiscutibilmente il più grande museo al mondo che conserva l’intera
produzione di modelli originali di un artista che utilizzava una metodologia particolare nella
creazione di opere in marmo. Appare difficile poter confermare questa evidente realtà, ma
è una palese attestazione del valore del patrimonio culturale della terra Veneta che ha dato
all’arte e alla cultura eccellenti personalità.”



L'ala ottocentesca della Gipsoteca
in primo e secondo piano i bozzetti ed in fondo l'opera

Canova | George Washington

la prima mostra dedicata all’unica opera eseguita da Canova per l’America,
dopo il  grande successo alla Frick Collection, si  terrà presso la Gypsotheca e
Museo Antonio Canova di Possagno dall’ 11 novembre 2018 al 28 aprile 2019.


