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Tre sono le ali individuali Richelieu, Sully e Denon, che dividono il museo, per quattro livelli.

Il nostro percorso parte dalla zona DENON, seguire la zona salendo  la scala mobile, 
proseguire dritti, salire le scale e poi prendere la scala a chiocciola seguendo le 
indicazioni Scultures Italiennes sulla destra.  

Non fermarsi nella Salle du manège, ma salire ancora e girare a sinistra dove vi troverete 
nella sala 4 - La gallerie Michel Ange. (ti trovi al livello del piano terreno) in questa sala 
troverete subito nell’angolo a sinistra “Amore e Psiche” e gli “Schiavi” di 
Michelangelo. 
Ora tornate all’inizio della sala, continuare sempre dritto e salire le scale al primo piano, 
attraversare la galleria e seguire il cartello Pitture italiane, in alto si potrà gia notare la 
“Vittoria di Samotracia”, salire l’ampia scalinata verso la Vittoria, fermarsi prima 
dell’ultima rampa e girare a destra.  



Ora entrate nel corridoio della pittura francese qui nelle due sale consequenziali potrete 
ammirare “L’incoronazione di Napoleone”, “Il naufragio della medusa”, “La 
Libertà che guida il popolo”. 

Tornare indietro nella sala che unisce i due corridoi ed entrare nella porta a destra, qui 
dietro la parete frontale troverete la “Gioconda”, o meglio un nuvolo di gente pronti ad 
immortalare il quadretto. Sulla parete di fonte alla Gioconda “Le nozze di Cana”. 

Prendete il passaggio a sinistra delle Nozze di Cana ed entrate nel corridoio della pittura 
italiana, girare a sinistra e sulla destra troverete “La vergine delle rocce”. 

Percorrete tutto il corridoio e in fondo, arrivati davanti ad una porta in legno, 
esattamente dove troverete un divieto d’accesso … proseguite ignorando il cartello e 
affrontando la mandria di gente che seguirà il percorso contrario e che vi guarderà un po' 
contrariata, ma non fateci caso è un modo veloce per arrivare alla Vittoria di Samotracia e 
poterla ammirare da vicino. 

A questo punto lasciare la Vittoria alle spalle e scendete la scalinata, girando subito a 
destra prima della galleria. Continuate a scendere, proseguite dritti e dopo la Salle de 
Diane, appena vedete il muro di marmo rosso, sulla destra troverete una meravigliosa 
“Venere di Milo” 

Se non siete stanchi potete continuare a gironzolare, in zona trovate il settore dell’Egitto, 
altrimenti andate verso l’uscita, passando dal Louvre Medioevale. 
A questo punto se ho raggiunto il mio scopo, avrete visto le opere principali senza 
stancarvi troppo e magari vi sarà rimasta con un pochino di voglia di tornare nuovamente 
a visitare il Louvre. 

Segue una breve analisi delle opere. 



AMORE E PSICHE (1793) 
Antonio Canova  
L’artista veneziano s’impose in tutta Europa come il grande maestro della scultura 
neoclassica, capace di associare una purezza esemplare della linea ad una sensibilità 
intrisa di vita. 
Quest’opera mette in relazione, in un equilibrio complesso, due figure mitologiche: 
Amore si posa accanto a Psiche che, risvegliandosi, s’inarca per abbracciare il Dio. dal 
quale riceve l’immortalità.



SCHIAVO 
MORENTE 
(1513-1515) 
incompiuto 
Michelangelo Buonarotti 
Michelangelo eseguì questa 
scultura per la tomba di 
papa Giulio II, la quale però 
non fu mai realizzata. Il 
corpo dello schiavo, vicino ai 
canoni dell’antichità, 
potrebbe simbolizzare 
l’anima prigioniera delle 
passioni umane. Lo schiavo 
è abbandonato a una posa 
languida. 

SCHIAVO RIBELLE (1513) 
Michelangelo Buonarotti 
Lo schiavo è ritratto mentre cerca di liberarsi 
dai lacci che gli imprigionano le mani dietro 
alla schiena, si nota la contorsione del busto e 
della testa. Una sensazione di spazialità



LA VITTORIA DI 
SAMOTRACIA (190 A.C. circa) 
Capolavoro di epoca Ellenistica 
Scultura fu ritrovata in occasione degli scavi 
del 1863. 
Questa figura femminile si pensa costituisca 
l’offerta in commemorazione di una battaglia 
navale. 
Un vento impetuoso investe la figura, 
muovendo il panneggio che aderisce 
strettamente al corpo e crea un gioco 
chiaroscurale dall’altissimo valore 
virtuosistico. Slanciata nel movimento, le ali 
spiegate mentre atterra sul ponte di una nave. 



L’INCORONAZIONE DI NAPOLEONE (1805-1807) dim. 
6,21x9,79 mt. 
Jacques-Louis David 
I lavori di David hanno raccontato i fatti della Rivoluzione Francese e dell’ascesa e 
del declino di Napoleone. Questo quadro rappresenta la nascita dell’impero di 
Napoleone. Qui troviamo una delle immagini di Napoleone più famose e racchiude 
anche al suo interno tantissimi personaggi. Oltre a rappresentare l’importantissima 
incoronazione di Napoleone, è uno dei quadri più grandi presenti al Louvre. 

LA ZATTERA DELLE 
MEDUSE (1819) 
Theodore Géricault 
Manifesto della scuola romantica, 
reinterpreta i canoni della pittura 
storica attraverso ill racconto di un 
fatto di cronaca contemporanea che 
aveva dato luogo a polemiche. 

LA LIBERTA’ GUIDA IL 
POPOLO (1830) 
Eugène Delacroix 
Dipinto animato da un reale slancio 
epico. rievoca le tre giornate  
rivoluzionarie del luglio del 1830, 
durante la quale in popolo di Parigi 
pose fine alla Restaurazione. 
Con quest’opera Delacroix firma 
l’allegoria della resistenza e della lotta 
per la giustizia.



LA GIOCONDA 
(1452-1519) dim. 
77x53 cm. 
Leonardo Da Vinci 
Opera leggendaria fatta 
oggetto d’interpretazioni e 
parodie fino all’inverosimile. 
La Gioconda è molto 
probabilmente il ritratto di 
Luisa Gherardini, sposa di un 
mercante di stoffe fiorentino. 
Sul volto un’estrema purezza, 
sottolineata da un sorriso 
enigmatico. La figura a mezzo 
busto di tre quarti, appare 
seduta in una loggia, dietro la 
quale si apre un paesaggio 
immaginario. 



LE NOZZE DI CANA (1562-1563) dim. 6,77x9,94 mt. 
Paolo Calieri detto Veronese 
Una reinterpretazione di grande immaginazione. L’episodio miracoloso della 
trasformazione dell’acqua in vino gli ispirò la scena di un banchetto paragonabile ad 
una sontuosa festa veneziana, ambientata in una cornice architettonica e prospettica 
degna di na scenografia teatrale del XVI secolo. 



LA VERGINE DELLE ROCCE (1483-1486)  
Leonardo Da Vinci 
Prima versione della Vergine delle Rocce è il quadro che si trova al Museo del Louvre, 
mentre la seconda versione la possiamo trovare al National Gallery di Londra. 
Al centro di un paesaggio umido e roccioso Leonardo da Vinci ha dipinto la Vergine 
tra piante e muschi del nord Italia. 
La Madonna avvolge con la mano destra la spalla di San Giovannino inginocchiato 
mentre Gesù Bambino accenna una benedizione nei confronti del cugino. 



AFRODITE dettaVENERE DI 
MILO (100 a.C. circa)  
Dal suo ritrovamento nel 1820 nell’isola di Milo, 
un certo mistero avvolge questo capolavoro 
mutilato di cui non sono mai state ritrovate le 
braccia. 
La seminudi e le forme sensuali suggeriscono che 
si tratti di Afrodite, la dea dell’amore. 
 Al di là del portamento altero e dello sguardo 
lontano, segni di una presenza divina, la scultura  
è di grande virtuosismo tecnico.


