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Una finestra esclusiva sul paesaggio 

bolognese ed italiano a cavallo tra Settecento 

e Ottocento. 
 
di Stefano Boninsegna 
 
Ancora una volta una Galleria cittadina ci 

riserva opere importanti per conoscitori, compratori, 
appassionati d'arte. La mostra e il catalogo edito dalle 
Grafiche Damiani di Bologna sono curati da Vincenzo 
Nascetti. 
 
Tecnicamente siamo di fronte a quella che viene definita 
la pittura di paesaggio su cavalletto, particolarmente 
amata nel Settecento e nell'Ottocento. Questa espressione 
artistica gira attorno al genere che adornava le dimore 
nobiliari e scaturisce dai Grand Tour di cui abbiamo avuto 
importanti esposizioni a Roma e Venezia. 
 
La scuola esposta in galleria fa capo a Vincenzo Martinelli ed ai 
suoi allievi con opere ben conservate ed alcune di grandi 
dimensioni come la tempera su tela “Paesaggio con ponte 
rustico”. 
 
Tra gli artisti rappresentati troviamo Gaetano Tambroni, 
Giacomo Savini, Giuseppe Termanini, Rodolfo Fantuzzi, 
Ottavio Campedelli, Giovanni Barbieri, Gaetano Burcher. 
 
Le tecniche presenti: olio su tela, tempera su tela e disegni. 
 
Le pitture rimandano al Romanticismo di Claude Lorrain 
che con Nicolas Poussin è considerato il maestro del genere 
del paesaggio ideale. Lorrain era di origine francese come 
Poussin, ma visse a Roma; i loro presupposti estetici vanno 
ricercati nell'interpretazione classicista della natura operata 
dai bolognesi Annibale Carracci e Domenichino. 
 
Una piccola esposizione aperta su grandi e profonde 
vedute paesaggistiche che solo una elite, all'epoca della 
loro produzione, si poteva permettere di toccare con 
mano. Interessante la possibilità di individuare 
geograficamente parte delle opere. 
 
Una frase emblematica di questo genere ce la offre l'epitaffio 
sulla tomba di Lorrain a Trinità dei Monti, a Roma: 
“Rappresentò in modo meraviglioso i raggi del sole 
all'alba e al tramonto sulla campagna”. 
 
GALLERIA DE' FUSARI 
Via de' Fusari, 7/a 
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martedì/sabato 10:00/13:00 – 16:00/19:30 

 

 

Login 

Username 

 

Password 

 

  Log-in automatico 

[dalla prossima visita]  

 

 

Registrazione

Recupero pwd smarrita. 

Username

gfedc

Log-in

Sondaggi 

Qual'è il tuo 
reality 

preferito? 

� La talpa?  

� L'Isola dei famosi?  

� Music Farm?  

� Il grande fratello?  

[ Risultati | Sondaggi ] 

Voti: 20 

Commenti: 3 

Pagina 1 di 2Bologna: Il paesaggio tra Sette e Ottocento :: C.R.I.F. :: Musica & Notizie on Line

23/11/2007http://www.ciaoradio.it/index.php?name=News&file=article&sid=5145



   

 

domenica 16:00/19:30 
Web: http://www.galleriadefusari.com 

Bologna: Il paesaggio tra Sette e Ottocento | Log-

in/Creare un account | 0 Commenti

Limite Visualizza  Ordine 

     

0 Discussione

Prima i + vecchi Ricarica

I soli responsabili dei commenti sono i rispettivi autori.

Pagina 2 di 2Bologna: Il paesaggio tra Sette e Ottocento :: C.R.I.F. :: Musica & Notizie on Line

23/11/2007http://www.ciaoradio.it/index.php?name=News&file=article&sid=5145


