




Lo Studio di Scultura di Antonio 
Canova si trovava a Roma in Via 
delle Colonnette, a pochi passi 
da Via del Corso. Alia morte 
dell'Artista, nel 1822, 10 studio 
fu messo in vendita dal fratello 
Giovanni Battista Sartori Canova. 
In questo luogo sacro all'arte 
neoclassica, furono realizzate 
pressoche tutte Ie opere della 
scultore di Possagno (eccetto Ie 

statue di Drfeo ed Euridice e di 
Dedalo e Icaro che sana conservate 
al Museo Correr di Venezia). II 
marmo di Carrara, amorevolmente 
scelto dallo scultore, veniva 
trasferito, con I'aiuto di cavalli e 
buoi, dalle cave di Carrara fino 
al Tevere, traghettato 'tina al porto 
di Ripetta, e successivamente 
collocato all'interno della Studio. 
Lo spazio era molto ampio 

con un soffitto a capriate e con 
ampi accessi che permettevano 
di far entrare blocchi molto 
grandi. Un disegno di Francesco 
Chiarottini (Cividale 1748-1796), 
conservato a Udine nel Museo 
Civico, ci permette di verificare 
la situazione dello spazio, tra il 
marzo e il giugno del 1786, al 
momenta della real izzazione del 
grande Monumento funerario di 

Clemente XIV (Roma, Basilica dei 
SS. Apostoli). Da questa luogo, 
alia morte del Canova, tutti i gessi 
furono trasferiti a Possagno e 
collocati nel "nuovo Studio" che 
Sartori Canova aveva fatto erigere 
nel suo paese natale, la Gipsoteca. 
Lo studio romano fu acquistato 
da Cincinnato Baruzzi (Imola 
1796-Bologna 1878) dopa molti 
passaggi. Messo all'incanto, nel 

1880, fu comprato da Archimede 
Tranzi (Roma 1851-1941), pittore 
romano, che 10 utilizzb come suo 
atelier. Oggi edi proprieta delle 
famiglie Vitale e Giuliani che 10 
hanno restaurato. 

II metodo di lavoro. Canova 
era solito realizzare moltr' 
schizzi su taccuini e su fogli di 
carta. Erano delle "idee" che 

raccoglieva durante i suoi viaggi 
o quando concentrava la sua 
attenzione su opere d'arte. Le fasi 
di realizzazione di una scultura 
erano alquanto complesse e 
consistevano indicativamente in 
alcuni passaggi fondamentali. 
I processi di lavorazione per la 
produzione di un modello in gesso 
erano due: a) quello che utilizza la 
"forma a perdere", b) quello che 



utilizza la "forma buona detta a 
tassel Ii"': 
1) Realizzazione di un bozzetto 
in argilla che successivamente 
poteva diventare terracotta per una 
maggiore sicurezza conservativa; 
2) Modellazione di una figura a 
grandezza naturale in argilla (teste 
ostatue); 
3) La figlJra in argilla veniva 
suddivisa in due 0 pill parti con 
I'uso di lamelle di ottone 0 rame 
allo scopo di poter staccare la 
forma in parti (valve) e veniva 
quindi cosparsa di un primo strato 
di_ ges,so flu ido e colorato, detto 
"camicia"; 
4) Sulla "camicia" veniva spalmato 
uno strato di gesso pill consistente 
in cui veniva inserita un'armatura 
di filo di ferro. Una volta asciutta 
si apriva la forma in prossimita 
delle lamelle metalliche e veniva 
svuotata dell'argilla in essa 
contenuta. Le dU,e 0 pill valve 
venivano, poi, ripulite cOrJ I'uso di 
olio 0 sapone; 
5) Si procedeva alia riunione delle 
valve che venivano tenute insieme 

con un filo di metallo; 
6) Si riempiva la forma di nuovo 
gesso e10 si lasciava asciugare; 
7) La forma esterna, veniva, poi, 
scalpel lata fino ache compariva 
il sottile strato di gesso colorato; 
8) Per la realizzazione di una 
scultura a g'randi dimensioni si 
procedeva alia produzione delle 
forme delle varie parti ealta fine si 
assemblava la jigura; 
9) Per' realizzare una forma che 
garanlisca il rispetto del modello 
originale, si utilizzava I~ tecnica 
della produzione delta "forma a 
tasselli", La forma e in questo 
caso composta da un insieme 
di tasselli, ognuno dei quali 
e stato ricavato rilevando una 
piccola porzione della superficie 
del modello in argilla, Accanto 
al primo tassello realizzato si 
affiancheranno progressivamente 
gli altri fino a comporre tutta la 
forma e all'inferno della stessa 
veniva colato il gesso; 
10) Sopra ai tasselli assemblati 
si procedeva a realizzare una 
success iva colata di gesso che 

I
 
costituira la "madreforma": in 
questa caso tasselli emadreforma 
resteranno integri.

I	11) Realizzato il modello di gesso, 
I'artista procedeva a collocare dei 
chiodini di bronzo disposti su 
tutta la figura, Saran no i punti di 
riferimento (repere) per trasferire, 
con I'utilizzo di uno strumento 
meccanico, Ie dimensioni sulla 
figura di marmo sbozzata da un 
blocco, 
12) Infine il blocco di marmo, 
collocato accanto al modello di 
gesso, veniva scolpito con I'uso 
del martello e della scalpello, 
fino ad arrivare alia somiglianza 
con il modello, A questo punta 
interveniva, 10 scultore con molti 
altri strumenti, che procedeva a 
realizzare Ie rifiniture earendere il 
marmo "simile alia carne". 

II nuovo Studio di scultura, 
la Gipsoteca. Alia morte della 
scultore nel 1822, tutti i modelli 
originali in gesso, i bozzetti e Ie 

altre opere furono trasferiti da 
Roma a Possagno. Tutti i gessi 
furono sezionati e collocati in 
casse. Con I'ausilio di carri trainati 
da cavalli e da buoi, Ie opere 
furono imbarcate a Civitavecchia 
e trasportate a Possagno Nella 
prospettiva di Sartori Canova 
vigeva il concetto di riproporre 
I'esposizione delle opere come 
erano all'interno dell'atelier della 
scultore. Ledificio fu progettato 
dal "professore di architettura 
all'Accademia di Belle Arti di 
Venezia" Francesco Lazzari 
(1791-1871) I lavori iniziarono 
nel 1834 e furono completati nel 
1836. Lallestimento delle opere 
venne completato nel 1844, Nel 
1957 I'architetto Carlo Scarpa su 
incarico della Sopraintendenza 
amplib la Gipsoteca e curb 
I'attuale disposizione delle statue, 
La Gipsoteca conserva, percib, i 
modelli originali delle sculture di 
Antonio Canova. 

H Strumenti 
I Stecca 
K Braccio della misura 

E Piambi 
F Scalette 
G Sgabella 

A Modella 
B Marmo 
C 20ccolo di pietra
D Squadra _ 

Fondazione Canova onlus 
Via Canova 74 
31054 Possagno - TV 
Tel +39 (0) 423 544323 
Fax +39 (0) 423 922007 
e-mai'l posta@museocanova.it 

Informazioni: 
orario 
martedl, mercoledl, giovedl, venerdl, sabato edomenica 
ore 9.30-18.00 
chiuso: lunedl, 25 dicembre, 1gennaio ePasqua 
fotografie efilmati: 
non econsentita la ripresa di immagini all'interno del museo: si possono ottenere 
permessi previa richiesta anticipata 
spazi: 
foresteria attrezzata per incontri conviviali ecolazioni scolastiche 
bookshop: 
sono in vend ita, oltre aile pubblicazioni, cartoline, poster, gadgets, souveniers 
riguardanti la Gipsoteca e la Casa 

Come arrivare: 

Strade eAutostrade A27 fino aTreviso Nord; si prosegue per la statale Feltrina 
fino aPederobba; da Pederobba aPossagno si prende la Provinciale 26 
Aeroporti Antonio Canova (TV), Marco Polo (VE) 
Stazioni Ferroviarie: Montebelluna, Castelfranco Veneto eda Bassano del Grappa 
per Possagno; "La Marca" da Montebelluna per Possagno 
Coordinate GPS 45° 51' 16"N-11" 52' 52" E 
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Cornune di Regione del 
Possagno Veneto 
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