
GIOTTO
CHIOGGIA

CHIESETTA DI SAN MARTINO · PIAZZA DUOMO

LA CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI

U�cio Scolastico
Regionale per il Veneto

Regione Veneto
Giunta regionale 

promosso da

in collaborazione con

DIOCESI DI CHIOGGIA 

ORARI 
da lunedì a sabato 8.30-12.30; 15-18
domenica 9-12; 15-19
ingresso libero

INFO E PRENOTAZIONI
pierluigi.bellemo@libero.it
cell. 349 1613595
www.giottofascuola.it

VISITE GUIDATE

 

gratuite, su prenotazione 

Le visite sono guidate da studenti 
degli Istituti Superiori di Chioggia 
in un progetto di Alternanza 
Scuola-Lavoro.

AGENTE PAGAN DIMOS



La stella del racconto dell’Evangelista Matteo 
diventa una stella cometa da quando Giotto la 
dipinge nell’a�resco della Natività nella Cap-
pella degli Scrovegni. Non è un’immagine di 
fantasia, ma la riproduzione fedele della 
Cometa di Halley che Giotto sicuramente vide 
nel suo passaggio del 1301. La Conferenza, al 
margine della Mostra “Giotto. la Cappella 
degli Scrovegni”, ripercorrerà la storia di 
questi messaggeri celesti, dall’antichità fino 
alla recente missione spaziale Rosetta.

GIOTTO
e la Cometa

Relatore:  Prof. Piero Benvenuti
  dipartimento di astronomia
  Università di Padova

Conferenza Pubblica

Venerdì 
2 FEBBRAIO 2018
ore 21

Auditorium S.Nicolò
Ingresso libero

Sabato 
10 FEBBRAIO 2018
ore 21

Auditorium S.Nicolò
Ingresso libero

Martedì 
20 FEBBRAIO 2018
ore 21

Auditorium S.Nicolò
Ingresso libero

Armonie giottesche è uno spettacolo nato 
dalla commistione di diverse forme artistiche. 
La pittura e architettura della Cappella degli 
Scrovegni, in particolare, hanno suscitato in 
me un desiderio di dire qualcosa, di mettere la 
musica al loro servizio. Da qui un lavoro che ha 
dato frutto a un concerto itinerante-multime-
diale ispirato al ciclo di a�reschi giottesco. 
Dodici composizioni per pianoforte accompa-
gnate da immagini ad alta risoluzione.
Il concerto non ha la pretesa di spiegare l’arte 
di Giotto,  bensì, attraverso la musica, di ascol-
tare cosa la sua arte mi ha comunicato guar-
dandola.                                             (Marcelo Cesena)

ARMONIE GIOTTESCHE
Dall’a�resco alla musica

Concerto per  pianoforte 
del maestro Marcelo Cesena

Ut pictura poesis

La parola al servizio della fede.
I giovani protagonisti
di una serata di lettura,
musica e creatività.


