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IL CORRIERE VENETO ON LINE 

Giotto e gli Scrovegni  
Un film emozionale 

Riprese in altissima definizione, ritmo veloce, linguaggio 
moderno per fare conoscere il monumento più famoso al 
mondo 

Ci voleva un film nuovo, accattivante, veloce nel ritmo e con il linguaggio moderno che cattura anche i ragazzi, 

per raccontare Giotto e la Cappella degli Scrovegni di Padova in modo efficace. Così un team di studiosi 

internazionali coordinati da Giuliano Pisani (che è uno dei massimi esperti sul tema) e un regista di esperienza 

come Luca Mazzieri (collaboratore di Antonioni) hanno realizzato un film di 13 minuti, avvincente come una 

pellicola del cinema, raccontato dalla voce dell’attore Luca Bastianello, con musica originale di Dario Vero. 

Immagini in alta definizione che, oltre a rivelare ogni dettaglio degli affreschi, anche quelli più in alto e quindi 

lontani dai visitatori della Cappella di Padova, aprono un dialogo con l’opera, la sua storia, i personaggi. 

Le riprese del film su Giotto 

 

 

 

 

 

Dalla genesi dell’affresco di Giotto, alle peculiarità tecniche e storiche, una full immersion che porta lo 

spettatore in una sorta di trailer delle meraviglie. Chi era Giotto e il mondo che ruotava intorno a lui, ma anche 

come sono nati gli affreschi e quanto e come i personaggi della sua epoca e le vicende storiche hanno influenzato 

le scelte del grande artista. Altissima la definizione delle riprese, girate in 5K, che assicura elevata qualità digitale. 

Di notte, nel silenzio e nella tranquillità assoluta del monumento padovano, attraverso carrelli e bracci telescopici, 

il regista e la sua squadra hanno ottenuto riprese di grande suggestione, arrivando a rivelare ogni angolo della 

Cappella degli Scrovegni. 

Un progetto promosso e realizzato dal Rotary Club Padova Est, che ha fortemente voluto donare alla città di 

Padova un nuovo film su Giotto, visto che il precedente del 2009 risultava poco coinvolgente e ormai obsoleto. 

Con il sostegno di Fondazione Antonveneta, Banca Mediolanum, Distretto Rotary Padova Est e Cose Belle 

d’Italia, il progetto è decollato. «La Cappella degli Scrovegni è il monumento più importante che esiste al mondo - 

sottolinea il professor Giuliano Pisani - . Abbiamo deciso di unire tecnologia e qualità per creare un prodotto 

emozionale. Abbiamo puntato a “catturare” i ragazzi delle medie, che di solito sono i meno interessati a questo 

tipo di video d’arte e siamo riusciti a coinvolgerli attraverso un film che predispone a scoprire le meraviglie di 

Giotto». Con Pisani hanno lavorato studiosi internazionali come Francesco Bottin, Steffi Roettgen, Serena 

Romano, Alessandro Tomei. «E’ una vera produzione cinematografica - fa notare l’assessore alla Cultura, Matteo 

Cavatton - , che rende ancora di più la Cappella degli Scrovegni un patrimonio di tutti». Il segreto? «Ricreare 

emozione attraverso le immagini - ha detto il regista Luca Mazzieri - . Modificando le distanze tra il mondo 

dell’arte e il pubblico con le tecniche di ripresa si può intessere un filo emozionale speciale». Gian Paolo Pinton, 

presidente Rotary Padova Est, ha evidenziato: «Lo spirito di servizio del Rotary anche con questa iniziativa ha 

voluto fare squadra e creare sinergie per realizzare un progetto che veicola l’immagine di Giotto e degli Scrovegni 

in maniera unica e coinvolgente» 

http://corrieredelveneto.corriere.it/fotogallery/2016/10/giotto_film/riprese-film-giotto-240999777093.shtml#1
http://corrieredelveneto.corriere.it/fotogallery/2016/10/giotto_film/riprese-film-giotto-240999777093.shtml#2
http://corrieredelveneto.corriere.it/fotogallery/2016/10/giotto_film/riprese-film-giotto-240999777093.shtml#3
http://corrieredelveneto.corriere.it/fotogallery/2016/10/giotto_film/riprese-film-giotto-240999777093.shtml#4
http://corrieredelveneto.corriere.it/fotogallery/2016/10/giotto_film/riprese-film-giotto-240999777093.shtml#5
http://corrieredelveneto.corriere.it/fotogallery/2016/10/giotto_film/riprese-film-giotto-240999777093.shtml#6
http://corrieredelveneto.corriere.it/fotogallery/2016/10/giotto_film/riprese-film-giotto-240999777093.shtml#7
http://corrieredelveneto.corriere.it/fotogallery/2016/10/giotto_film/riprese-film-giotto-240999777093.shtml#8
http://corrieredelveneto.corriere.it/fotogallery/2016/10/giotto_film/riprese-film-giotto-240999777093.shtml#9
http://corrieredelveneto.corriere.it/fotogallery/2016/10/giotto_film/riprese-film-giotto-240999777093.shtml#10
http://corrieredelveneto.corriere.it/fotogallery/2016/10/giotto_film/riprese-film-giotto-240999777093.shtml#11
http://corrieredelveneto.corriere.it/fotogallery/2016/10/giotto_film/riprese-film-giotto-240999777093.shtml#12
http://corrieredelveneto.corriere.it/fotogallery/2016/10/giotto_film/riprese-film-giotto-240999777093.shtml#13


Il nuovo film su Giotto sarà proiettato all’interno della Cappella degli Scrovegni di Padova, nei quindici minuti 

in cui i visitatori sono costretti a sostare, per passare attraverso la deumidificazione e depurazione dalle polveri 

che serve a tutelare il monumento. Ma in futuro l’opera potrebbe diventare anche strumento di marketing 

territoriale e culturale, anche attrav e r s o a l t r e i n i z i a t i v e promozionali. «Nel 2015 la Cappella degli 

Scrovegni ha fatto un record di 252mila visitatori - ha evidenziato l’assessore Cavatton - , ma con il trend di 

quest’anno supereremo i 300mila visitatori». Oltre al film è stato realizzato anche un «trailer delle meraviglie», 

concept grafico curato da Maurizio Bruno di Glow Worm Group. 
 

 

ARENA DI VERONA 21 OTTOBRE 

Nuovo video su Giotto per Scrovegni 

 

  

(ANSA) - PADOVA, 20 OTT - Presentato oggi a Padova il trailer del film realizzato dal 

Rotary Padova Est per i visitatori della Cappella degli Scrovegni. Le immagini, curate dal 

regista Luca Mazzieri su testi di Giuliano Pisani con la voce di Luca Bastianello, 

permetteranno agli oltre 250.000 visitatori annui del capolavoro giottesco di trascorrere i 

quindici minuti di anticamera (necessari a sottoporsi a un processo di deumidificazione e 

depurazione dalle polveri) iniziando già a pregustare gli affreschi rinascimentali. Il nuovo 

video, che ha ottenuto il patrocinio del Comune di Padova, è stato consegnato dal Rotary 

Padova Est all'assessorato alla Cultura per essere proiettato nella sala di attesa della 

Cappella, a disposizione dei visitatori. 

http://www.larena.it/home/veneto/1.5220087?ot=it.athesis.mobile.pagelayout.generic.ot&layoutvm=common/inc/media_objects/fotodelgiorno.vm


 

 

USCITE ON LINE 
 

 

http://www.veneziepost.it/giovedi-rotary-club-presenta-film-darte-sulla-cappella-degli-scrovegni/ 

http://www.padovaoggi.it/cronaca/cappella-degli-scrovegni-giotto-padova-video.html 

http://corrieredelveneto.corriere.it/padova/notizie/cultura_e_tempolibero/2016/21-ottobre-2016/giotto-

scrovegni-film-emozionale-240999197562.shtml 

http://www.larena.it/home/veneto/nuovo-video-su-giotto-per-scrovegni-1.5220086 

http://stanghella.virgilio.it/ultima-ora/nuovo_video_su_giotto_per_scrovegni-50088762.html 

http://notizie.tiscali.it/regioni/veneto/articoli/nuovo-video-giotto-scrovegni-00001/ 

 

http://m.ilgiornaledivicenza.it/home/veneto/nuovo-video-su-giotto-per-scrovegni-1.5220088 

 
http://www.telemantova.it/stories/ultima_ora/1671566_nuovo_video_su_giotto_per_scrovegni/ 

 
http://comune.info/comune-padova/news/2016-10-20-23-12-09-nuovo-video-su-giotto-per-scrovegni 

 

http://www.radiocompany.com/redazione-company/il-film-su-giotto/ 
 

http://m.bresciaoggi.it/home/italia/nuovo-video-su-giotto-per-scrovegni-1.5220090 
 

http://www.ansa.it/veneto/notizie/2016/10/20/nuovo-video-su-giotto-per-scrovegni_f8e94dd6-e5c2-4455-

ad4c-fe5412034831.html 

 

TELEVISIONI 
 

Rai Veneto tg 20 ottobre 

Rete Veneta tg 20 ottobre 

Telepadova  

Telecittà 

http://www.gruppotv7.com/ireporter/news/padova/2016/10/20/CON_IL_ROTARY_ALLA_SCOPERTA_DI_GIO

TTO_IL_FILM__147784.html 

http://www.telenuovo.it/pages/528633/   al minuto 20.00 

http://m.mattinopadova.gelocal.it/video/dossier/il-buongiorno-del-mattino/giotto-nella-cappella-degli-

scrovegni-di-padova-un-docufilm-del-rotary-club/63517/63876 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gkoGOScROk0 

 

RADIO 
 
Radio 1 – GR Parlamento - Trasmissione "La Sfida del Federalismo Solidale" 

intervento del Presidente Rotary Padova Est Giampaolo Pinton 

http://www.veneziepost.it/giovedi-rotary-club-presenta-film-darte-sulla-cappella-degli-scrovegni/
http://www.padovaoggi.it/cronaca/cappella-degli-scrovegni-giotto-padova-video.html
http://corrieredelveneto.corriere.it/padova/notizie/cultura_e_tempolibero/2016/21-ottobre-2016/giotto-scrovegni-film-emozionale-240999197562.shtml
http://corrieredelveneto.corriere.it/padova/notizie/cultura_e_tempolibero/2016/21-ottobre-2016/giotto-scrovegni-film-emozionale-240999197562.shtml
http://www.larena.it/home/veneto/nuovo-video-su-giotto-per-scrovegni-1.5220086
http://stanghella.virgilio.it/ultima-ora/nuovo_video_su_giotto_per_scrovegni-50088762.html
http://notizie.tiscali.it/regioni/veneto/articoli/nuovo-video-giotto-scrovegni-00001/
http://m.ilgiornaledivicenza.it/home/veneto/nuovo-video-su-giotto-per-scrovegni-1.5220088
http://www.telemantova.it/stories/ultima_ora/1671566_nuovo_video_su_giotto_per_scrovegni/
http://comune.info/comune-padova/news/2016-10-20-23-12-09-nuovo-video-su-giotto-per-scrovegni
http://www.radiocompany.com/redazione-company/il-film-su-giotto/
http://m.bresciaoggi.it/home/italia/nuovo-video-su-giotto-per-scrovegni-1.5220090
http://www.ansa.it/veneto/notizie/2016/10/20/nuovo-video-su-giotto-per-scrovegni_f8e94dd6-e5c2-4455-ad4c-fe5412034831.html
http://www.ansa.it/veneto/notizie/2016/10/20/nuovo-video-su-giotto-per-scrovegni_f8e94dd6-e5c2-4455-ad4c-fe5412034831.html
http://www.gruppotv7.com/ireporter/news/padova/2016/10/20/CON_IL_ROTARY_ALLA_SCOPERTA_DI_GIOTTO_IL_FILM__147784.html
http://www.gruppotv7.com/ireporter/news/padova/2016/10/20/CON_IL_ROTARY_ALLA_SCOPERTA_DI_GIOTTO_IL_FILM__147784.html
http://www.telenuovo.it/pages/528633/
http://m.mattinopadova.gelocal.it/video/dossier/il-buongiorno-del-mattino/giotto-nella-cappella-degli-scrovegni-di-padova-un-docufilm-del-rotary-club/63517/63876
http://m.mattinopadova.gelocal.it/video/dossier/il-buongiorno-del-mattino/giotto-nella-cappella-degli-scrovegni-di-padova-un-docufilm-del-rotary-club/63517/63876
https://www.youtube.com/watch?v=gkoGOScROk0

