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Aderiscono C.A.I. di Cassano, Brignano, Inzago e Trezzo sull’Adda 

 
Mercoledì 15 Febbraio 2017 ore 16,45 

“BELLOTTO E CANALETTO - Lo stupore e la luce” 

Gallerie d’ Italia, Piazza della Scala, 6 - MILANO 
 

Visita guidata a cura della Dottoressa Anna Nebuloni 

 
 

La mostra è dedicata al genio pittorico e all’intelligenza creativa di due artisti di spicco del Settecento 
europeo, Antonio Canal, detto “il Canaletto” e suo nipote Bernardo Bellotto, che seppero trasformare 
il vedutismo veneziano da genere peculiare a corrente d’avanguardia che caratterizzò quel periodo. 
“la sua maniera è luminosa, gaia, viva, trasparente e mirabilmente minuziosa” così Charles de Brosses, 
nel 1739 indica l’opera di Canaletto.  
La mostra, che porta in Italia più di 100 opere tra dipinti, disegni e incisioni, alcuni delle quali mai esposte 
in Italia, mette a confronto i due artisti, uniti non solo da un legame di parentela (erano infatti zio e nipote) 
ma anche sul piano artistico, e offe uno sguardo interessante sul vedutismo e sulle committenze di questo 
genere moderno e dal rigore scientifico. Infatti le vedute furono concepite con criteri di rigorosa oggettività, 
valendosi spesso anche della camera ottica, in perfetta assonanza con la cultura illuminista. 
Il fascino delle loro opere, oggi come per i committenti del tempo, risiede proprio nell’estrema minuzia della 
rappresentazione del vero, unita alla luminosità dei colori e delle luci, tipiche della loro formazione veneta. 
La mostra è un grande omaggio all’atmosfera del “Gran Tour”: i soggetti prediletti dalle vedute erano legati 
ai luoghi più celebrati dell’Italia e più amati dai colti viaggiatori stranieri, che furono i loro più appassionati 
collezionisti. 
 

Alcune opere del Bellotto raffigurano le bellezze di Vaprio d’Adda! 
 
Quote: Soci C.A.I. � 15,00   
     
Iscrizioni: Si ricevono presso la Sede, dietro pagamento della quota e ad esaurimento posti disponibili (max 25). 
 
Per iscrizioni fuori dagli orari Sede: Silvana cell. 3933006821 mscarioli@libero.it 
Programma: Ritrovo davanti all’entrata in Piazza Scala alle 16,30. 
 
Eventuali disdette verranno rimborsate solo in sostituzione di un altro nominativo. 
 


