
 
 

L'ACCADEMIA NAZIONALE DI SAN LUCA  
È LIETA DI INVITARLA  

ALLA PRESENTAZIONE DEL VOLUME 
 
 

STUDI SU ANTON VON MARON 
di ANTONELLO CESAREO 

 
(Campisano Editore, Roma 2014) 

 
 
 

INTRODUCE E COORDINA 

Francesco Moschini 
 

INTERVENGONO  

Alvar Gonzáles-Palacios, Fabrizio Lemme 
 
 
 

venerdì 9 maggio 2014 | ore 17.30 
 

 
Il volume racchiude gli scritti dedicati per più di un decennio da Antonello Cesareo (L’Aquila 1971 - Trento 2013) ad 
Anton von Maron, sommo ritrattista Neoclassico, di cui l’autore ricostruisce la personalità e il catalogo delle opere. Grazie 
all’attenta analisi della sua produzione, rivivono le principali figure della storia politica e culturale del Settecento, 
dall’archeologo tedesco Johan Joachim Winckelmann agli Accademici di San Luca, dalle nobildonne e dai gentiluomini 
europei attori del Grand-Tour fino alla coppia imperiale austriaca. «La nobile semplicità dei suoi ritratti», come scrive lo 
stesso autore, è raggiunta «grazie ad una sapiente resa atmosferica che oltrepassa il modello batoniano, seppure dallo stesso 
Maron più volte ripreso, per giungere a definire un esempio che trascende la resa del personaggio incipriato nel massimo 
del suo splendore». È l’Europa del Secolo dei Lumi a sfilare davanti a noi, ancora vivida e pregna di significato attraverso i 
volti dei suoi protagonisti. 

 
Antonello Cesareo si è laureato, specializzato e ha conseguito il titolo di dottore di ricerca presso l’Università degli Studi di 
Roma La Sapienza studiando artisti e collezionisti inglesi in Italia tra Seicento e Settecento, quali Gavin Hamilton e 
Thomas Howard secondo conte di Arundel. È stato autore di saggi e approfondimenti su artisti quali Thomas Jenkins, 
Marcello Bacciarelli e committenti come il cardinale Henry Stuart duca di York, il cardinale Ercole Consalvi e Angelo 
Maria Ricci. Nel 2012 ha dedicato un volume alla ricostruzione del fecondo rapporto di Antonio Canova con l’Accademia 
di San Luca, grazie al ritrovamento di numerosi documenti inediti, frutto di un triennio di studi trascorso come borsista 
presso la prestigiosa istituzione. Nel 2013 la commissione per l’Abilitazione Scientifica Nazionale, riconoscendo l’alto 
valore innovativo dei suoi contributi, gli ha attribuito le funzioni di professore di II fascia. 
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