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CA’PESARO
GALLERIA INTERNAZIONALE D’ARTE MODERNA DI VENEZIA

Ca’ Pesaro è uno dei palazzi che si affacciano sul Canal Grande e sicuramente il più
imponente, ora sede della Galleria Internazionale d’Arte Moderna ma in origine residenza
della famiglia Pesaro.
Al suo interno si conservano opere importanti di artisti come Klimt, Chagall,
Kandinsky, Rodin e molti altri.
Questo è uno dei musei che assolutamente si devono visitare se si fa un viaggio a
Venezia.
AUGUSTE RODIN, ADOLFO WILDT, MEDARDO ROSSO E L’OTTOCENTO ITALIANO
La Galleria Internazionale d’Arte Moderna di Venezia fu inaugurata nel 1902 presso il
Palazzo di Ca’ Pesaro e inizia da subito l’attività d’incremento del patrimonio approfittando
delle Biennali d’Arte che portavano nella città lagunare i grandi artisti dell’epoca, ma la
collezione si arricchisce grazie anche alle donazioni, come la raccolta di cere di Medardo
Rosso donata dall’artista stesso nel 1914.
Il percorso si apre con le opere di tre scultori importanti del XX secolo: Medardo
Rosso, Auguste Rodin e Adolfo Widt.
Tre artisti collegati tra loro da rapporti di amicizia e da reciproche ispirazioni, ma
soprattutto che testimoniano quanto si stava realizzando in Europa nel campo della
scultura tra la fine dell’800 e l’inizio del ‘900, quando la materia si piega alla
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rappresentazione dell’animo umano, ma con stili e tecniche nuovi.
Di Rodin, in una delle sale successive, è esposta la sua opera più famosa: Il
Pensatore, nella versione in gesso presentata alla Biennale del 1907.
La scultura rappresenta l’uomo che riflette sul suo destino e che è il simbolo dell’uomo del
‘900 che, in questa fase, ha davanti a sé un secolo complicato, che necessariamente lo
porterà ad attraversare dolore e sofferenza, per poi cambiare il suo stile di vita e
soprattutto il modo di fare arte.
Il percorso prosegue ed entra nel vivo con le opere dell’Ottocento italiano.
L’Esposizione Universale di Parigi del 1855 presenta una nuova pittura, opere realizzate
“en plein air” e che influenzano anche gli artisti italiani che già a partire dal 1850 avevano
visto nascere a Firenze il movimento dei Macchiaioli.
E’ un momento di grandi trasformazioni in campo artistico e Telemaco Signorini e
Giovanni Fattori sono gli artisti fondamentali di questo momento di passaggio e le loro
opere esposte a Ca’Pesaro sottolinenao il loro ruolo.
Macchiaioli, divisionisti, simbolisti e
altri artisti di questo particolare periodo
storico sono esposti in questa prima
sezione e vanno osservati con
attenzione perché saranno un punto di
riferimento
importante
per
le
generazioni successive, che sono
descritte nelle sale che segono.
DAL VERISMO ALLA BELLE EPOQUE
Tra il XIX e il XX secolo l’Europa assiste all’ascesa della borghesia, che compie una
rovuluzione industriale rapida e favorisce anche la nascita di nuovi generi pittorici.
Le Esposizioni Universali consentono un confronto sui nuovi progressi tecnologici ma
permettono anche il successo di un nuovo tipo di mercante d’arte, che asseconda il gusto
dei committenti e che determinano il successo o l’insuccesso degli artisti.
Parigi diventa la capitale dell’arte e gli italiani Giuseppe de Nittis e Federico
Zandomeneghi, le cui opere si trovano in questa sezione, trovano nella capiatale francese
fama e fortuna.
L’opera più bella di questa sala è probabilmente quella realizzata dall’artista spagnolo
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Sorolla, esposta alla Biennale del 1905 e acquistata dal Comune di Venezia perché fosse
collocata proprio a Ca’Pesaro. E’ un dipinto dove la luce ha un ruolo importante e dove
l’attenzione per i temi sociali e la vita operaia sono comuni anche ad altri artisti dello
stesso periodo.
SIMBOLISMO E SECESSIONE
Se da un lato la fiducia nel progresso industriale e tecnologico era totale, dall’altro c’erano
artisti e intellettuali che rifiutavano un mondo dove il dato scientifico fosse il più importante
punto di riferimento della società.
Per alcuni diventa prevalente il tema spirituale, l’indagine delle emozioni e delle
sensazioni, l’analisi delle profondità dell’animo umano.
Era il momento del simbolismo, che trovava nella poetica di Baudelaire la sua
ispirazione e nella filosofia di Schopenhauer e Nietzsche le riflessioni più importanti.
In questo contesto era sempre più diffuso il sentimento di rifiuto per le autorità
accademiche e per un sistema artistico regolato da un’organizzazione troppo rigida.
Alcuni artisti decidono di organizzarsi in modo autonomo e nascono così le “Secessioni”,
ovverso organizzazioni alternative alle Accademie.
La più famosa è la Secessione di Vienna, il cui
primo presidente fu Gustav Klimt, seguita dalla
Secessione di Berlino che aveva tra gli artisti
aderenti Max Klinger e Edvard Munch.
Dei protagoinisti di questa fase, Ca’ Pesaro
espone opere importanti, molte delle quali
comprate dalla città di Venezia durante le
Biennali tra il 1899 e il 1912.
Un posto particolare a Ca’Pesaro è riservato
alla Giuditta II di Klimt.

GLI ARTISTI DI CA’PESARO E LE AVANGUARDIE
Venezia tra il XIX e il XX secolo è una piccola capitale europea della cultura e dell’arte.
La Biennale nasce nel 1895 per volontà del Comune di Venezia e riscuote subito un
grande successo.
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Ca’ Pesaro nasce, invece, come spazio da dedicare ai giovani artisti per i quali è difficile
accedere alle grandi mostre internazioni e per questo motico la duchessa Felicita
Bevilacqua La Masa lascia il suo Palazzo al Comune nel 1899, perchè diventi un luogo per
l’arte contemporanea e la sede privilegiata per mostre di giovani artisti e nuove
acquisizioni.
La prima Guerra Mondiale spegne l’entusiasmo e il fermento delle prime mostre e dei
dibattiti, disperdendo quelli che furono definiti gli “artisti di Ca’Pesaro.
Tra questi vi erano Umberto Boccioni, che in queste sale tiene la sua prima mostra
personale nell’estate del 1910, presentando 42 opere tra cui il Ritratto della sorella che
legge attualmente esposto.
Anche Giacomo Balla è presente, maestro di Boccioni e insieme a lui teorico della pittura
Futurista.
Ci sono anche le opere di Gino Rossi e Arturo Martini, che si erano formati sulle opere
di Gauguin e di Cézanne, ma che avevano intrecciato la vita di Modigliani a Parigi
esponendo insieme a lui al Salon d’Autumne del 1912.
Infine, Felice Casorati, figura chiave degli “artisti di Ca’Pesaro” e presente in queste sale
con un’opera presentata in Biennale.
Ai primi del ‘900 nascono e si diffondono i movimenti d’avanguardia.
Dai fauve ai cubisti, dal futurismo all’astrattismo, non c’è giornale o rivista in Europa che
non pubblichi il manifesto di un gruppo di artisti intenzionati a cambiare il mondo dell’arte.
Con la Prima Guerra Mondiale cambia tutto, o quasi, e gli anni ’20 sono una sorta di
ritorno all’ordine e caratterizzati dal tentativo del recupero di un arte figurativa del passato.
Anche il padre del Cubismo, Pablo Picasso, per un periodo realizza opere dallo stile
classico contemporaneamente ad opere che hanno unos stile nuovo e mai visto prima.
In Italia, dove il regime fascista tenta di controllare anche le espressioni artistiche, sarà il
movimento Novecento di Margherita Sarfatti ad animare la produzione culturale.
Il suo esponente più importante è Carlo Carrà, che compie un percorso che lo porta fino
alla pittura metafisica grazie all’incontro con de Chirico.
LA PITTURA METAFISICA E L’EMOZIONE DEL COLORE
La pittura metefisica è la descrizione della realtà e delle sue diverse interpretazioni, è
una pittura che costringe il visitatore a attivare il suo occhio interiore, quello dei
sogni e in un certo senso il suo messaggipo anticipa il surrealismo.
La storia della pittura metafisica si svolge in due momenti:
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dal 1911 al 1914 ed è dominata dalle opere di de Chirico; dal 1915 al 1920 ed è
contraddistinta dalle opere di Giorgio de Chirivo, Alberto Savinio, Carlo Carrà, Giorgio
Morandi, Mario Sironi, Filippo del Pisis.
Questi artisti non saranno mai un gruppo unito e la pittura metafisica non è da considerare
un movimento artistico, perché ciascuno arriverà a esiti diversi come testimoniano le opere
esposte.
In questa sezione è presente anche un’opera di Odilon Redon, padre dei simbolisti e
anticipatore dei temi trattati dai pittori metafisici, in particolare l’intreccio tra miti
classici e paesaggi contemporanei, oppure il continuo sbilanciamento tra sogno e fantasia.
La seconda parte di questa sezione è dedicata completamente agli artisti che hanno
dedicato la loro vita alla ricerca sull’uso del colore.
Si tratta di artisti come Pierre Bonnard e Emile Nolde che usano il colore in modo nuovo
per stabilire una relazione tra emozione e pittura.
Anche l’italiano De Pisis è presente con le sue opere.
GLI ANNI DEI REGIMI TOTALITARI
La violenza delle dittature, i regimi totalitari, le distinzioni di razza e la Seconda Guerra
Mondiale sono gli elementi in cui nascono realizzate le opere di questa sezione.
L’arte ufficiale deve essere celebrativa, realista e contribuire alla propaganda, chi
non si allinea a questo nuovo stato di cose e persiste nella ricerca delle
avanguardie rientra nella cosiddetta “arte degenerata”.

Le opere di questo periodo rappresentano
figure immobili, immerse in uno spazio sospeso
e spesso nell’atto fisico di compiere un’impresa
sportiva.

La sala si chiude con l’opera di Armando Pizzinato, antifascista prima e partigiano poi, che
realizza un’opera che recupera gli elementi del cubismo e del futurismo, ma che non
rinuncia ai significati simbolici.
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SURREALISMO E ASTRAZIONE
Surrealismo e astrazione si dedicano al rapporto tra arte e realtà: il primo parte da
rappresentazioni reali e le associa a situazioni irreali; il secondo non imita la realtà ma
rappresenta un mondo interiore e invisibile agli occhi.
Il teorico dell’astrattismo è Vasilij Kandinskij, mentre Max Ernst è uno dei fondatori
del surrealismo, a cui aderiscono Tanguy, Lirò e Jean Arp dopo la loro prima adesione al
movimento Dada.
Tutto è sospeso tra gioco serio e ricerca divertita di un nuovo modo di comunicare.
L’arte non è più solo pittura e scultura, ma anche oggetti assurdi, geometrici e un po’
magici.
Questo è un periodo di passaggio, in cui gli artisti cercano di superare i drammi della
Seconda Guerra Mondiale e i fallimenti politici con un nuovo linguaggio.
LA SECONDA META’ DEL ‘900
Dagli anni ’50 in poi l’arte diventa una galassia di stili, artisti ed espressioni.
Parigi ha ceduto ormai il testimone di capitale mondiale della cultura a New York, da
cui si è imposto in tutto il mondo l’espressionismo astratto e l’action painting di Pollock.
Sono le passioni, le sensazioni, le idee del singolo artista che trasformano il segno in arte,
il gesto in capolavoro, la materia in messaggio.
In questa sezione le opere esposte sono di artisti che si ispirano ovunque, rileggono in
modo nuovo qualsiasi epoca storica e si ricollegano ad esperienze artistiche che si vanno
diffondendo in varie parti del mondo.
Non esistono più confini per la creatività di un’artista e neppure per il messaggio da
trasmettere.
L’arte è finalmente libera dalla rappresentazione della realtà e può esplodere in mille
direzioni, ma diventa autoreferenziale e sempre più il suo messaggio ha bisogno di
metiatori perché non è più immediatamente comprensibile.
Dopo la Seconda Guerra Mondiale, nel 1948, la Biennale riprende la sua attività e i primi
artisti presenti sono Picasso e la collezione di Peggy Guggenheim che poi resterà a
Venezia nella casa della collezionista americana e ora esposta nel museo da lei istituito
sul Canal Grande.
Gli artisti italiani vedono e scoprono per la prima volta gli artisti americani e iniziano ad
interrogarsi sul ruolo dell’artista nella società e sull’utilità dell’arte.
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Non mancano poi le opere che rielaborano i drammatici episodi della Conflitto Mondiale
appena concluso, di cui alcuni artisti, come Zona Music, sono stati vittime e testimoni.
LA COLLEZIONE SONNABEND
Il percorso termina con alcune opere della collezione di Ileana Sonnabend (1914-2007),
una delle galleriste più importanti del ‘900, che raccolse durante la sua vita una collezione
di opere che rappresentano le tendenze che si sono sviluppate dagli anni Sessanta e fino
alla fine del XX secolo.
Una parte della collezione è stata concessa in deposito ed esposta presso Ca’ Pesaro e
conclude il persorso sull’arte del secolo che più di ogni altro ha visto cambiare il
modo di fare arte e di interpretare il messaggio artistico.
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