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LA MUSICA DEGLI OCCHI
SCRITTI DI PIETRO GONZAGA

A cura di   
Maria Ida Biggi

Il volume comprende tutti 
i testi scritti in lingua francese 
da Pietro Gonzaga, impor-
tante scenografo veneto del 
Settecento, qui pubblicati in 
traduzione italiana. 

Gonzaga nasce a Longaro-
ne (Belluno) nel 1751 e, dopo 
aver frequentato l’Accademia 
di Belle Arti di Venezia, si 
trasferisce a Milano. Lavora 
al teatro alla Scala, dapprima 
con i fratelli Galliari, inventori della scena 
quadro, poi come scenografo principale del 
maggior teatro italiano. 

Nel 1792, dopo aver partecipato allo 
spettacolo di apertura del teatro la Fenice 
di Venezia, si trasferisce, in Russia, a San 
Pietroburgo, con l’incarico di scenografo 
capo dei teatri imperiali. Qui, nei primi 
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anni dell’Ottocento, produce 
i suoi scritti: alcuni autobio-
grafici, altri relativi al teatro, 
alla scenografia e all’architet-
tura teatrale. 

Muore in Russia nel 1831, 
dopo essere stato nominato 
architetto di corte. 

Oltre al saggio introdut-
tivo della curatrice, il volume 
raccoglie i seguenti scritti: 
La musica degli occhi e l’ottica 

teatrale (1800-1807); Informazioni al mio 
capo o Chiarimenti dello scenografo Pietro 
Gottardo Gonzaga sull’esercizio della sua 
professione (1807); Del sentimento, del gusto 
e della bellezza (1811); Opinioni dello sceno-
grafo Gonzaga sull’economia dello spettacolo 
(1815); Osservazioni sulla costruzione dei 
teatri da parte di uno scenografo (1817). 

Pietro Gonzaga was born in 1751 at Longarone (Belluno) and, after attending the Ven-
ice Academy of Fine Arts, he moved to Milan, where he worked at «La Scala» Theatre. In 
1792 he moved to San Petersburg, in Russia, after being appointed chief stage manager of the 
empire theatres. Here he composed his writings in French (on theatre, stage design, theatre ar-
chitecture as well as autobiographic writings), which are presented here in Italian translation.


