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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

VENEZIA: ALLA FONDAZIONE GIORGIO CINI 
LA MULTIFORME ATTIVITÀ DI PIRANESI 

 

Le arti di Piranesi. Architetto, incisore, antiquario, vedutista, designer. 
 
La mostra, ideata dall'architetto Michele De Lucchi e prodotta dalla Fondazione Giorgio Cini e Factum 
Arte, laboratorio madrileno dell'artista inglese Adam Lowe, è un'esplorazione a tutto tondo della multi-
forme attività di Giambattista Piranesi (Venezia 1720 - Roma 1778), personalità artistica tra le più com-
plesse e affascinanti del Settecento europeo. 
Il percorso espositivo si articola in diverse sezioni dedicate alla presentazione delle molte professioni che 
Piranesi ha esercitato durante la sua vita: incisore, archeologo, ingegnere, antiquario, architetto e 
designer. Accanto alle 300 stampe originali selezionate dal corpus integrale conservato presso le collezio-
ni grafiche della Fondazione Giorgio Cini, il pubblico può ammirare una serie di creazioni contempora-
nee realizzate in esclusiva per la mostra da Adam Lowe e dall'Atelier Factum Arte, che restituiscono il 
linguaggio, lo stile e la naturale tendenza dell'artista alla contaminazione dei repertori formali antichi e 
moderni, tra cui la riproduzione di alcuni oggetti progettati da Piranesi ma mai realizzati, come un vaso, 
un candelabro, una teiera, una sedia, due tripodi, un altare e un meraviglioso camino. 
Tra le novità, spiccano poi la simulazione in 3d delle Carceri d'Invenzione e alcuni modellini, realizzati 
da De Lucchi, della Basilica di S. Maria del Priorato a Roma (l'unica architettura realizzata da Piranesi 
nel corso della sua vita). 
Alla veduta e alle celebri serie di Roma e di Paestum è dedicata la sezione finale del percorso espositivo: 
una mostra nella mostra che ospita 32 incisioni di Piranesi affiancate da altrettanti scatti inediti del foto-
grafo e documentarista Gabriele Basilico. 
Da domani al 21 novembre, Isola di San Giorgio Maggiore, ore 10.30-18.30, chiuso il martedì. 
Informazioni e prenotazioni tel. n. 199.199.111  
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