
ARTISTI IN MOSTRA

Dughet  Gaspard (1615-1675),  alloggiò  spesso  a  Tivoli.
Insieme a Claude Lorrain è l’artista che ha iniziato con le sue opere
a far conoscere Tivoli come meta del “Grand Tour”. 

Roos Philipp Peter, detto Rosa da Tivoli (1657- 1706), abitò
a Tivoli in Vicolo del Pittore (così chiamato per la sua presenza).
Allevava gli animali che dipingeva nella zona del “Riserraglio”.

Vasi Giuseppe (1710-1782), uno dei più importanti incisori di
vedute nella Roma del XVIII secolo; la sua fama ha sofferto molto del confronto con il
più giovane G.B. Piranesi, che apprese proprio da Vasi i segreti della tecnica incisoria.

Piranesi Giovanni Battista (1720- 1778), incisore e architetto, creò arditi moduli
architettonici  di  intonazione  drammatica,  modificando le architetture delle rovine,
trasformando il paesaggio del Dughet,  tutto  improntato  al  vero,  nel  ricordo di un
sublime passato. Ebbe una casa a Tivoli.  Anche  il  figlio  Francesco  (1758- 1810),  fu
architetto ed incisore, e soggiornò lungamente a Tivoli. 

Ducros Abrham-Louis-Rodolphe (1748 -1810), diffuse vedute pittoresche di
Roma e dei suoi dintorni, incise all’acquaforte e colorate a mano. 

Gmelin Wilhelm Friedrich (1760- 1820),  le  sue  incisioni  mostrano  già  le
componenti ideali e sublimi del gusto preromantico.  Notevole  successo ebbero in
Germania le sue vedute sulla cascata di Tivoli e sulla villa di Mecenate.

Valadier Giuseppe (1762-1839),  architetto  ed  orafo  italiano, uno dei massimi
esponenti del neoclassicismo, progettò singoli edifici e sistemazioni urbane, restaurando
anche monumenti antichi.

Kaisermann Franz (1765- 1833), allievo di Ducros, prese al suo servizio il giovane
Bartolomeo Pinelli. Vendeva le sue opere a facoltosi turisti e clienti. 

Giuntotardi Filippo Maria (Roma, 1768-1831), incisore ed acquerellista, collaborò
alla Raccolta delle vedute pittoresche di Roma e de’ suoi contorni del 1825.

Rossini Luigi (1790-1857), incisore italiano, considerato l’erede di G. B. Piranesi,
fu protetto da Antonio Canova; abbandonò la professione di architetto, vedendo che
l’incisione aveva un florido mercato. 

Thierry Charles-Alphonse (1830-1907), architetto e disegnatore francese, pubblicò
i primi disegni del Santuario di Ercole Vincitore.

Inoltre (in ordine cronologico):

Hooghe, Romeyn de (1645-1708) pittore, incisore scultore e caricaturista olandese.
Francia Francesco Maria (1714-1789) incisore italiano.
Vernet Claude Joseph (1714-1789) pittore e incisore francese.
Aliamet Jacques (1726-1788) incisore e commerciante di stampe francese.
Elliott William (1727-1766) incisore inglese.
Hackert Jacok Philipp (1737-1807) pittore, decoratore e teorico d’arte tedesco.
Feoli Vincenzo (1750-1831) incisore italiano.
Dies Albert Christoph (1755-1822) pittore, incisore, compositore tedesco.
Hackert George Abraham (1755-1805) incisore tedesco, fratello di Jacok Philipp.
Reinhart Johann Christian (1761-1847) pittore e incisore tedesco.
Isabey Jean-Baptiste (1767-1855) incisore e pittore francese.
Taylor George Ledwell (1788-1873) architetto inglese.
Lambert James (floruit 1812-1844) incisore inglese.
Frommel Carl Ludwig (1789-1863) pittore e incisore tedesco.
Cottafavi Gaetano (1807-1864) incisore italiano.
Knébel Charles-François (Franz) (1810-1877) pittore svizzero.
Lear Edward (1812-1888) scrittore ed illustratore inglese.
Fortt Frederick (1818-1898) pittore inglese.
Lindemann-Frommel Karl August (1819-1891) paesaggista e litografo tedesco.
De Franceschi Mariano (1849-1896) pittore italiano.
Tani Edoardo (1880-1948) pittore italiano.


