
De Luca Editori d’Arte

La fabbrica dell’utopia

P
I
R
A
N
E
S
I

L
a
 f

a
b

b
ri

c
a
 d

e
ll
’u

to
p

ia
 

PIRANESI
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“Piranesi. La fabbrica dell’utopia” presenta un’ampia selezione delle opere più significative

del grande incisore e architetto veneziano Giovanni Battista Piranesi (1720-1778), figura cen-

trale per la cultura figurativa del Settecento europeo, che applicò la matrice vedutistica della

propria formazione veneta a una immediata passione per le grandiose rovine di Roma, dove

si trasferì nel 1740. 

Con una scelta di oltre 200 opere grafiche, provenienti dalla Fondazione Giorgio Cini e dalle

collezioni del Museo di Roma di Palazzo Braschi, viene data piena illustrazione alla sua varie-

gata attività, caratterizzata da visioni prospettiche scenograficamente esasperate e da violenti

effetti luministici. Il suo stile ne fece uno degli artisti di maggior successo, in un mercato arti-

stico in veloce espansione qual era quello romano nel periodo culminante del Grand Tour in-

ternazionale. Un immaginario di grande impatto emotivo sulla cultura del tempo, protrattosi

fino ai giorni nostri coinvolgendo arte, letteratura, teoria e pratica architettonica, fino alla mo-

derna cinematografia.

Il ricco repertorio visivo è completato dalle restituzioni fotografiche dell’unica, effettiva realiz-

zazione architettonica lasciataci da Piranesi, la chiesa di S. Maria del Priorato, in un gruppo

di opere appositamente eseguite dal fotografo Andrea Jemolo.

Grazie alla tecnologia del Laboratorio di Robotica Percettiva della Scuola Superiore Sant’Anna

di Pisa, una scelta d’immagini in versione tridimensionale delle celebri Carceri piranesiane re-

stituisce infine tutto il fascino di queste visioni fantastiche e irreali.

in copertina:

Giovanni Battista Piranesi,
Carcere XIII. 

Capriccio con pozzo,
acquaforte, 1761 circa

Venezia, Fondazione Giorgio Cini,

Gabinetto dei Disegni e delle

Stampe

retrocopertina:

Chiesa di Santa Maria del

Priorato: particolare

dell’altare

Fotografia di Andrea Jemolo, 2017
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