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Canaletto 
(Giovanni Antonio Canal, 1697-1768)

Nasce e cresce a Venezia, in una famiglia 

di scenografi teatrali.

Dal teatro deriva il modo in cui, nelle sue 

vedute, interpreta e racconta Venezia.

Tutta l’Europa di allora conosce la città

attraverso le vedute di Canaletto.

Canaletto è dunque l’inventore dell’immagine 

di Venezia, e le sue spettacolari opere 

segnano il trionfo della veduta.



La qualità straordinaria delle opere di Canaletto riscattò la veduta dal 

ruolo di genere minore, facendone un’autentica protagonista del gusto. 

Lo studio di Canaletto diventò punto di ritrovo per collezionisti 

di tutta Europa. Le sue vedute furono percepite come emblemi di quella 

lucidità di pensiero e di visione che caratterizzava 

il Secolo dei Lumi. 

All’apice della fama, Canaletto fu invitato a Londra. 

Qui documentò paesaggi urbani e campestri, dettando 

gli indirizzi della nascente scuola pittorica britannica.



La camera ottica

La qualità smagliante delle vedute di Canaletto 

ha alla base l’utilizzo sistematico, da parte 

dell’artista, della camera ottica.

Lo strumento – una sorta di camera oscura che 

proiettava la realtà su un foglio di carta oleata 

posto al suo interno – favorì l’estrema

precisione topografica delle Venezie di 

Canaletto, e il loro straordinario impianto 

prospettico e atmosferico.

L’utilizzo della camera ottica rendeva saldo 

Il continuo mutare della luce sull’acqua, 

in un paradossale incontro tra la fedeltà 

al reale e il suo tradimento.



Il Museo Correr di Venezia 

conserva la camera ottica 

appartenuta a Canaletto.



Montati in sequenza, gli schizzi 

costituivano l’embrione della 

veduta.



L’artista operava quindi sugli appunti 

scaturiti dalla camera ottica 

correggendone le imperfezioni e 

inventando il taglio scenografico e 

spettacolare da dare al dipinto. 



Così, la Veduta del bacino di San 

Marco dalla Punta della Dogana fa 

della sequenza di edifici affacciati 

sull’acqua una maestosa 

scenografia, di cui noi, insieme ai 

gondolieri, siamo ammirati 

spettatori.

Il dipinto è una delle opere più belle 

ed emozionanti di un artista che ha 

saldato insieme 

la cultura pittorica italiana ed 

europea.



Riproduzione d’arte in 

dimensione reale (scala 

1:1).

SCHEDA TECNICA 

DELL’OPERA



Acquisizione dell’immagine originale ad 

altissima definizione. Riprese fotografiche 

effettuate con innovative e sofisticate 

tecnologie di ripresa, che hanno condotto ad 

una elevatissima qualità della riproduzione 

dell’immagine originale in termini di fedeltà 

cromatica, dettaglio nelle ombre e nelle luci.

SCHEDA TECNICA 

DELL’OPERA



Cornice in foglia d’oro



CORNICE IN LEGNO AYOUS TRATTATO CON FOGLIA ORO ANTICHIZZATA 

E DUE PASTELLI.

Larghezza cm 14 

Altezza cm 6,5

Interno cm 70x53

Esterno cm 99x79 



Ogni opera è provvista di certificato 
di tiratura limitata e numerata.



La stampa è stata eseguita sulla

pregiata tela Hahnemüle Art Canvas

Smooth: poly cotton canvas bianco

naturale, priva di sbiancanti ottici (OBA

free), senza acidi (ACID free), peso

370 g, spessore 0,45 mm dalle

elevatissime rese tonali e materiche che

garantiscono una riproduzione di

altissima fedeltà all’originale.

SCHEDA TECNICA 

DELL’OPERA



• Le riproduzioni sono state realizzate in collaborazione e su concessione delle Istituzioni responsabili

della custodia delle opere originali.

• Certificato di tiratura limitata e numerata.

• La riproduzione è montata su supporto rigido, ed è provvista di cornice, pronta per essere affissa alla

parete.

• La riproduzione d’arte è accompagnata da una Cartella d’Artista contenente un saggio critico

illustrato dell’opera.

• Tiratura limitata e numerata di 399 esemplari.

SCHEDA TECNICA 

DELL’OPERA






