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UN CAPRICCIO 
A REGOLA
D’ARTE
scopriamo un’opera di Canaletto

In viaggio con Hector 
nona tappa

Gallerie d’Italia
Palazzo Leoni Montanari
Vicenza



Capriccio con 
chiesa gotica e laguna 
1720-1721 ca
olio su tela

CANALETTO

Cara amica, 
caro amico, ben trovati!  

Eccoci di nuovo a Vicenza…
Oggi vorrei scoprire insieme
a voi uno dei più importanti 
vedutisti del Settecento.



Conosceremo un’opera 
davvero speciale,
realizzata dal 
grande maestro
Giovanni Antonio Canal, 
chiamato da tutti 
Canaletto, dicono perché 
piccolo di statura.

Suo padre Bernardo è un famoso scenografo veneziano.
Sai cosa vuol dire la parola “scenografia”?

 disegno tecnico

 allestimento della scena teatrale 

 progetto di danza



Già da piccolo il nostro Canaletto si appassiona all’arte 
e diventa un abile disegnatore.
Aiuta senza bofonchiare il babbo 
alle prese con le grandi tele 
popolate di misteriosi giganti,
eleganti, buffi o minacciosi.
Canaletto accompagna 
il papà nei suoi viaggi di lavoro.
Girano assieme da 
una città all’altra.

Un giorno arrivano a Roma 
per allestire un gran spettacolo.
Canaletto vede la “città eterna”
e si innamora dei suoi panorami 
e monumenti antichi.

Trova l’intruso! 
Quale monumento non c'entra con Roma?

 Palazzo di Diocleziano

 Colosseo 

 Ara Pacis 



Il viaggio a Roma trasforma lo sguardo del giovane Canaletto.
Tornato a Venezia, decide di diventare un vedutista!

Cosa vuol dire?

 disegnatore di prospettive a volo d’uccello

 pittore di cavalli in corsa 

 pittore di panorami soprattutto di città

Lo sapevi?
Per abbozzare le sue immagini, 
il nostro artista era solito usare 
la camera oscura, uno strumento 
ottico che rendeva possibile
il disegno dettagliato, quasi 
fotografico, dei dettagli osservati.



È arrivato il momento di raccontarti il suo dipinto 
custodito a Palazzo Leoni Montanari.
Guarda che portento! È il ritratto di una città. 
Osserva con cura i dettagli...
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Una piazza attraversata da varie figure, una grande chiesa con un orologio 
che segna l’ora, un cielo annuvolato e grigio e una placida laguna.

Vedi il personaggio nascosto nell’ombra? 
Chi potrebbe essere?

 un pellegrino

 un marinaio

 un contadino

Ma è davvero Venezia?
C’è qualcosa che mi disorienta…
Accipicchia, c’è un intruso!

Trovalo e scoprilo nell’anagramma 

_ _ _ _   _ _ _ _ _ _ 
 

NOOOMRRAAC

arco romano



Ti svelo un segreto: il nostro artista ha ideato un bel capriccio!

Ma cos’è un capriccio d’arte?

 una marachella fatta da un personaggio famoso

 un dipinto che combina in modo libero e fantasioso monumenti 
 di varie città

 uno spettacolo pieno di sorprese ed effetti



Ti propongo ora un bell’esercizio di stile.
Ecco a te un capriccio a regola d’arte da trasformare con libertà ed estro.
Inventa una città composta da pezzetti di tante città diverse…

Come la chiameresti?
Troverai ben sette punti speciali, che ti aiuteranno a compiere 
un viaggio mondiale di immaginazione. Dopo aver ritagliato i pop up, 
prova ad associare i nomi dei monumenti alle figure 
e divertiti a comporre il tuo capriccio. 

Spero sia stato un 
bel viaggio!
Un saluto dal vostro 
caro amico Hector !



Tāj Mahal, India
Statua della Libertà, Stati Uniti d’America
Big Ben, Inghilterra
Torre di Pisa, Italia
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Torre Eiffel, Francia
Colosseo, Italia
Torii, Giappone
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