
 
 

 
  Il Circolo Ricreativo Ospedalieri propone ai soci Cral ed ai loro 

familiari la visita guidata alla Mostra: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Considerato dai contemporanei il più grande artista vivente, Antonio Canova fu celebrato come 
colui che aveva riportato la scultura a quelle vette sublimi che si riteneva spettassero solo alla 
statuaria classica. Testimone di un periodo di grandi stravolgimenti storici e politici, l’umile 
scalpellino di Possagno conquistò la scena artistica internazionale, misurandosi con i grandi del 
suo tempo e contribuendo al recupero di capolavori attraverso importanti missioni diplomatiche. 
Dotato di raro talento ma anche di una sensibilità artistica fuori dal comune, si rese protagonista 
della vita culturale europea segnando indelebilmente il gusto dell’epoca in cui visse e operò. 
L’uomo, l’artista, il collezionista, il diplomatico sono i tanti aspetti messi in luce per la prima volta 
da questa mostra con cui i Musei Civici di Bassano del Grappa, custodi di uno dei fondi di opere 
e documenti canoviani più ampi e importanti al mondo, rendono omaggio al più grande scultore 
dell’epoca neoclassica nel bicentenario della morte. Circa 140 opere tra sculture, dipinti, disegni 
e libri preziosi, alcune delle quali presentate al pubblico per la prima volta, guidano il visitatore 
in un viaggio ideale sulle orme di Canova, dall’universo creativo del suo atelier alle grandi 
capitali del vecchio continente, alla scoperta degli episodi e degli incontri con i personaggi che 
determinarono il corso della sua vita e della storia europea. 
Curata da Giuseppe Pavanello e Mario Guderzo, con la direzione scientifica di Barbara 
Guidi, “Io, Canova. Genio Europeo” è organizzata dai Musei Civici di Bassano del Grappa in 
collaborazione con Villaggio Globale International ed è posta sotto l’egida del “Comitato 
Nazionale per le celebrazioni del bicentenario della morte di Antonio Canova". 
 
Quota di partecipazione:     Soci/Fam. € 18,00    Aggregati: € 20,00 
Minimo di partecipanti: 16 persone  
 

La quota comprende: biglietto di ingresso alla mostra, prevendita, visita guidata. 
 

Scaduta l’opzione e confermato il gruppo la quota non è rimborsabile. 
 

Ritrovo: stazione dei treni di Treviso Centrale ore 08.15 per poi prendere il treno 
per Bassano alle ore 08.38 – poi passeggiata di circa 10 minuti per arrivare al 
Museo. Inizio visita guidata ore 10.30. Rientro libero.  
 

Prenotazioni: presso le Segreterie del Cral, versando la relativa quota, entro il   
1 febbraio 2023 e comunque fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
 

Treviso, 10.01.2023      Il Presidente   
         Gabriele Gritti 


