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VITA
l Uno dei più importanti scultori italiani del Settecento.
l Nato nel 1757 a Possagno.
l Si trasferisce a Roma per svolgere la sua attività.
l Tra i suoi maggiori committenti troviamo Napoleone, la 

famiglia Asburgo d’Austria e la corte Pontifica.
l Le sue opere più celebri sono Amore e Psiche, Paolina 

Borghese, Il monumento Funebre a Maria Cristina 
d’Austria e le Tre Grazie.

l Muore a Venezia nel 1822.



AMORE E PSICHE  1788-1793



AMORE E PSICHE

l Amore e Psiche  1788-1793 
l È un gruppo scultoreo molto famoso
l Tratto dalla favola di Apuleio L’asino d’Oro
l La composizione scultorea rappresenta 

esattamente l’istante prima del bacio e questo si 
inserisce perfettamente nella traduzione 
Neoclassica.

l La composizione si lascia scoprire un po’ alla 
volta, le braccia dei due amanti diventano quasi 
un cerchio. 

l Il centro del cerchio cade proprio tra i volti dei 
due amanti ed è l’intersezione ideale delle linee 
immaginarie dei due corpi.



PAOLINA BORGHESE 1804-1808

È una scultura neoclassica
È conosciuta come Venere Vincitrice
È rappresentata sdraiata su un’agrippina
Il busto è sollevato ed è nuda fino all’inguine, coperto da 
un panneggio che ne risalta le linee, conferendo alla 
protagonista una sottile carica sensuale.



MONUMENTO FUNEBRE
A MARIA CRISTINA D’AUSTRIA

1798-1805



È stato completato negli anni 1798-1805.
Attualmente conservato all’Augustinerkirche di Vienna.

Ha una forma triangolare, ispirata alla piramide Cestia di 
Roma.

All’interno troviamo tre diversi gruppi scultorei.
Il primo, rappresenta una donna.

In basso a destra troviamo un angelo.
In alto al centro, troviamo la Felicità Celeste.



LE TRE GRAZIE
1812-1816



Si tratta raffigurazione delle tre figlie di Zeus 
(Aglaia, Eufrosine e Talia).

Canova le raffigura abbracciate e disposte a circolo ma nessuna è 
totalmente di spalle.

È un'opera pienamente neoclassica.
Le superfici marmoree sono estremamente levigate.

Le tre figure sono legate tra loro e creano un unico blocco.
La figura centrale e quella a sinistra, inclinano il capo cercandosi 
con lo sguardo. La dea a destra guarda entrambe le compagne di 
lei. Il velo lega tra loro le tre donne così come l'intreccio di mani e 

di braccia.


