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All'istituto Pio X il dialogo dei liceali con 
Giotto, gli affreschi nella chiesa del Collegio 
Da sabato una mostra come palestra di nuove competenze 
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Installazione nella chiesa del 

Collegio 

Ultimi ritocchi oggi e sabato alle 
ore 15 all’interno della chiesa del 
Collegio Pio X sarà disponibile per 
il pubblico l’installazione con la 
fedelissima riproduzione 
fotografica, in scala 1:4, della 
Cappella degli Scrovegni. Si tratta 
della mostra itinerante su Giotto, 
che porta a diretto contatto del 
visitatore il capolavoro di Padova, 
nel quale sono rappresentati la 
storia di Maria, la vita, morte e 
resurrezione di Gesù e il Giudizio 

Universale. Questo allestimento è organizzato al Collegio Vescovile Pio X con il patrocinio del Comune di 
Treviso e di fondazione Benetton, e con il contributo di Lucchetta Assicurazioni e PF Group. La mostra, 
prodotta da Itaca, società editrice e di promozione culturale, si inserisce in un tour iniziato nella Scuola 
Grande di San Rocco a Venezia e proseguito in diverse città del Veneto. Migliaia sono stati i visitatori ai 
quali gli studenti hanno fatto da guida, talora anche in lingua. 

A Treviso sono stati coinvolti nel progetto 24 studenti dei licei Classico, Scientifico e Linguistico e del Pio 
X International. Si alterneranno nei ruoli di accoglienza dei visitatori, di guida alla mostra, servizio al 
bookshop, gestione dei social network. “E’ una iniziativa preparata da tempo e che ha la duplice finalità di 
avvicinare gli studenti alla grande arte di Giotto e, scopo forse predominante per la scuola, di dare 
occasione e motivazione agli studenti per acquisire e adoperare competenze nei molteplici campi 
professionali coinvolti in una mostra di questo livello”, ha detto  il rettore mons. Lucio Bonomo, “tra l’altro 
nella prospettiva del rapporto scuola/lavoro e nell’ambito dell’orientamento professionale”. 

L’inaugurazione avverrà sabato 9 novembre alle ore 9.45 presso la Chiesa del Collegio. La sera 
precedente, venerdì 8 novembre, si terrà la presentazione della mostra, a cura del prof. Roberto Filippetti, 
presso l’Auditorium del Collegio Vescovile Pio X alle ore 20.30, con il contributo musicale dell’orchestra 
d’archi del Dipartimento di Musica del Pio X. 

La mostra resterà aperta fino al 13 dicembre e sarà visitabile dal martedì al venerdì dalle 9 alle 12, il 
pomeriggio su prenotazione, sabato e domenica dalle 15 alle 18. 

L’ingresso e le visite guidate sono gratuiti. È possibile prenotare le visite guidate telefonando al numero 
0422 411725 o inviando una mail a portineria@fondazionecollegiopiox.org. La mostra è accompagnata da 
una originale e preziosa guida, a cura di Roberto Filippetti, e da un libro d’arte con splendide riproduzioni 
fotografiche delle opere di Giotto, editi da Itaca.  
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Pio X, gli studenti delle scuole medie 
entrano nei quadri di Giotto 

Un percorso didattico a dir poco originale: gli studenti riproducono le opere mettendo loro 
stessi al posto dei personaggi, un tableau vivant immortalato da divertenti selfie 
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Giotto come compagno 
di giochi in una partita 
amichevole fatta a colpi 
di pennello, ritocco, 
fotografia, 
composizione, 
gestualità. Questa in 
sintesi l’esperienza dei 
‘Tableaux Vivants’ 
realizzati dagli studenti 
della seconda e terza 
media del Collegio Pio X 
di Treviso. 
Si tratta di repliche di 
alcune scene dipinte da 
Giotto nella Cappella 
degli Scrovegni che i 
ragazzi hanno ri-
costruito con prove 
molteplici di teatro in 
costumi, gesti e colori, 
per poi fissare la scena 
più somigliante 
all’originale in uno 
scatto fotografico. Tutti 
gli scatti definitivi sono 

poi diventati uno stupendo album che affianca 
l’originale con il rispettivo ‘tableau vivant’ e che sarà 
consegnato sabato sera dopo la presentazione della 
mostra della Cappella degli Scrovegni, riprodotta in 
scala 1:4 e installata nella cappella del Collegio in una 
mostra aperta al pubblico. La didattica dell’arte con i 
‘Tableaux Vivants’ nella scuola media ha avuto inizio 
al Pio X ancora nel 2016. Ogni progetto si muove 
ormai per step collaudati e inizia con la scelta da parte 
degli studenti degli affreschi da mettere in scena, poi 
passa alla ricerca di oggetti, materiali e costumi 
necessari per la messinscena, la definizione all’interno 
del gruppo di ruoli e mansioni (registi, truccatori, 
attori, comparse, attrezzisti). Da questa fase in poi gli 
affreschi cominciano a rivivere in prove di scene 
teatrali. Il risultato è che i volti sono quelli degli 
studenti, più o meno travisati e che vestono e stanno 



in posa come Giotto ha disegnato i suoi personaggi. Si passa quindi alle fotografie delle molteplici prove 
sceniche e al confronto con l’originale che sarà migliorato anche con ritocco fotografico. 
 
Tutto è pronto per l’impaginazione. Di alcuni affreschi sono state realizzate anche rielaborazioni tattili per 
consentire ai non-vedenti di ‘vedere con le mani’. «Questo progetto didattico - ha commentato il 
preside Simone Ferraro - ha lo scopo di attivare nei ragazzi molteplici competenze, in particolare la capacità 
di risolvere problemi. Infatti, conoscono l’opera d’arte dall’interno, giocano con l’artista per indovinare le 
sue prossime mosse, e arrivano a conoscere l’opera d’arte dal come essa viene realizzata, perché si 
immedesimano con le diverse figure e interpretano dal vivo il segreto racchiuso in ogni postura. I ragazzi 
quest’anno hanno avuto anche la grande soddisfazione di presentare i loro tableaux sugli affreschi di Giotto 
in contemporanea con la installazione nella cappella del collegio della riproduzione in scala della Cappella 
degli Scrovegni». 
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Visitabile da sabato fino al 13 dicembre, studenti a fare 
da guida 

LA CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI 
RICOSTRUITA AL COLLEGIO PIO X 
In mostra una riproduzione in scala 1:4 del 
capolavoro di Giotto 
 

TREVISO - Ultimi ritocchi 
oggi e sabato alle 15 
all’interno della chiesa 
del Collegio Pio X sarà 
disponibile per il 
pubblico l’installazione 
con la fedelissima 
riproduzione fotografica, 
in scala 1:4, della 
Cappella degli Scrovegni. 
Si tratta della mostra 
itinerante su Giotto, che 
porta a diretto contatto 
del visitatore il 
capolavoro di Padova, 
nel quale sono 
rappresentati la storia di 
Maria, la vita, morte e 
resurrezione di Gesù e il 
Giudizio Universale. 

Questo allestimento è organizzato al Collegio Vescovile Pio X con il patrocinio del Comune di Treviso 
e di fondazione Benetton, e con il contributo di Lucchetta Assicurazioni e PF Group. La mostra, 
prodotta da Itaca, società editrice e di promozione culturale, si inserisce in un tour iniziato nella 
Scuola Grande di San Rocco a Venezia e proseguito in diverse città del Veneto. Migliaia sono stati i 
visitatori ai quali gli studenti hanno fatto da guida, talora anche in lingua. 

A Treviso sono stati coinvolti nel progetto 24 studenti dei licei Classico, Scientifico e Linguistico e del 
Pio X International. Si alterneranno nei ruoli di accoglienza dei visitatori, di guida alla mostra, 
servizio al bookshop, gestione dei social network. “E’ una iniziativa preparata da tempo e che ha la 
duplice finalità di avvicinare gli studenti alla grande arte di Giotto e, scopo forse predominante per 
la scuola, di dare occasione e motivazione agli studenti per acquisire e adoperare competenze nei 
molteplici campi professionali coinvolti in una mostra di questo livello, tra l’altro nella prospettiva 
del rapporto scuola/lavoro e nell’ambito dell’orientamento professionale", ha detto il rettore, 
monsignor Lucio Bonomo. 

L'inaugurazione avverrà sabato 9 novembre alle 9.45. La sera precedente, venerdì 8 novembre, si 
terrà la presentazione della mostra, a cura del professor Roberto Filippetti, nell’Auditorium del 
Collegio Vescovile Pio X, alle 20.30, con il contributo musicale dell’orchestra d’archi del 
Dipartimento di Musica del Pio X. 

La mostra resterà aperta fino al 13 dicembre e sarà visitabile dal martedì al venerdì dalle 9 alle 12, il 
pomeriggio su prenotazione, sabato e domenica dalle 15 alle 18. 

L’ingresso e le visite guidate sono gratuiti. È possibile prenotare le visite guidate telefonando al 
numero 0422 411725 o inviando una mail a portineria@fondazionecollegiopiox.org. La mostra è 
accompagnata da una originale e preziosa guida, a cura di Roberto Filippetti, e da un libro d’arte con 
splendide riproduzioni fotografiche delle opere di Giotto, editi da Itaca. 

 



  

TREVISO. Plagiati affreschi di Giotto, al 

Pio X, per coglierne i misteri dell’arte 
Novembre 11, 2019 

 

Foto: Tableau_Compianto sul 
Cristo morto_ I volti sono degli 
adolescenti delle Medie del Pio 
X 

Giotto come compagno di giochi 
in una partita amichevole fatta a 
colpi di pennello, ritocco, 
fotografia, composizione, 
gestualità. Questa in sintesi 
l’esperienza dei ‘Tableaux 
Vivants’ realizzati dagli studenti 
della seconda e terza media del 
Collegio Pio X di Treviso. Si 
tratta di repliche di alcune scene 
dipinte da Giotto nella Cappella 
degli Scrovegni che i ragazzi 
hanno ri-costruito con prove 
molteplici di teatro in costumi, 
gesti e colori, per poi fissare la 
scena più somigliante 
all’originale in uno scatto 
fotografico. Tutti gli scatti 
definitivi sono poi diventati uno 

stupendo album che affianca l’originale con il rispettivo ‘tableau vivant’ e che è stato consegnato agli ospiti 
dell’inaugurazione della mostra della Cappella degli Scrovegni, riprodotta in scala 1:4 e installata nella 
cappella del Collegio aperta al pubblico. 
La didattica dell’arte con i ‘Tableaux Vivants’ nella scuola media ha avuto inizio al Pio X ancora nel 2016. 
Ogni progetto si muove ormai per step collaudati e inizia con la scelta da parte degli studenti degli affreschi 
da mettere in scena, poi passa alla ricerca di oggetti, materiali e costumi necessari per la messinscena, la 
definizione all’interno del gruppo di ruoli e mansioni (registi, truccatori, attori, comparse, attrezzisti). Da 
questa fase in poi gli affreschi cominciano a rivivere in prove di scene teatrali. Il risultato è che i volti sono 
quelli degli studenti, più o meno travisati e che vestono e stanno in posa come Giotto ha disegnato i suoi 
personaggi.  Si passa quindi alle fotografie delle molteplici prove sceniche e al confronto con l’originale che 
sarà migliorato anche con ritocco fotografico. Tutto è pronto per l’impaginazione. Di alcuni affreschi sono 
state realizzate anche rielaborazioni tattili per consentire ai non-vedenti di ‘vedere con le mani’. “Questo 
progetto didattico”, ha commentato il preside prof. Simone Ferraro, “ha lo scopo di attivare nei ragazzi 
molteplici competenze, in particolare la capacità di risolvere problemi. Infatti, conoscono l’opera d’arte 
dall’interno, giocano con l’artista per indovinare le sue prossime mosse, e arrivano a conoscere l’opera 
d’arte dal come essa viene realizzata, perché si immedesimano con le diverse figure e interpretano dal vivo 
il segreto racchiuso in ogni postura. I ragazzi quest’anno hanno avuto anche la grande soddisfazione di 
presentare i loro tableaux sugli affreschi di Giotto in contemporanea con la installazione nella cappella del 
collegio della riproduzione in scala della Cappella degli Scrovegni”. 
Tutti i tableaux sono ora esposti nella cappella del Collegio Pio X su grandi pannelli che invitano ad entrare 
nella Cappella degli Scrovegni o, meglio, nell’installazione che riproduce la Cappella degli Scrovegni.  
 

https://www.trevisopress.it/
https://www.trevisopress.it/2019/11/11/treviso-plagiati-affreschi-di-giotto-al-pio-x-per-coglierne-i-misteri-dellarte/
https://www.trevisopress.it/2019/11/11/treviso-plagiati-affreschi-di-giotto-al-pio-x-per-coglierne-i-misteri-dellarte/
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Collegio Pio X: il sindaco Mario Conte 
inaugura la mostra d'arte su Giotto 

La mostra è in realtà un'installazione che riproduce in scala 1:4 la Cappella degli 
Scrovegni che viaggia di città in città per favorire il godimento della grandissima arte di 
Giotto 
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Al taglio del nastro, il sindaco Mario Conte, il vicario generale mons. Adriano Cevolotto, il 
consigliere regionale Pietro Dalla Libera, il curatore prof. Roberto Filippetti, il rettore 
mons. Lucio Bonomo e i liceali che saranno le guide della mostra su Giotto. Tra i presenti 
anche l’assessore Nizzetto e il consigliere Iannicelli insieme a numerosi altri ospiti. La 
mostra è in realtà una installazione che riproduce in scala 1:4 la Cappella degli Scrovegni 
che, anche per il contributo della Regione Veneto, viaggia di città in città per favorire il 
godimento della grandissima arte di Giotto ad un numero di persone moltiplicato per 
‘enne’ volte. Durante la presentazione il prof. Filippetti ha proposto al sindaco di portare 
davanti alla cittadinanza i documenti video da lui realizzati per studiare l’insieme e 
soprattutto i dettagli della pittura. Il sindaco Mario Conte è sembrato intenzionato a 
promuovere un incontro pubblico in Santa Caterina.  

 

 

 

 



IL NUOVO TERRAGLIO 
 
ARTE  ISTRUZIONE  TREVISO 

Al Pio X un progetto didattico per fare  
e capire l’arte con i tableaux vivants 

Giotto come compagno di giochi in una partita amichevole fatta a colpi di pennello, ritocco, fotografia, composizione, gestua lità.  

 8 NOVEMBRE 2019  

 
Giotto come compagno di giochi in una partita 
amichevole fatta a colpi di pennello, ritocco, 
fotografia, composizione, gestualità. Questa in 
sintesi l’esperienza dei tableaux vivants 
realizzati dagli studenti della seconda e 
terza media del Collegio Pio X di Treviso. Si 
tratta di repliche di alcune scene dipinte da 
Giotto nella Cappella degli Scrovegni che i 
ragazzi hanno ri-costruito con prove molteplici 
di teatro in costumi, gesti e colori, per poi 
fissare la scena più somigliante all’originale in 
uno scatto fotografico. 

  
 
Tutti gli scatti definitivi sono poi diventati uno stupendo album che affianca l’originale 
con il rispettivo tableau vivant e che sarà consegnato sabato sera, dopo 
la presentazione della mostra della Cappella degli Scrovegni, riprodotta in scala 1:4 
e installata nella cappella del Collegio in una mostra aperta al pubblico. 
  
La didattica dell’arte con i tableaux vivants nella scuola media ha avuto inizio al Pio 
X ancora nel 2016. Ogni progetto si muove ormai per step collaudati e inizia con la scelta da parte degli studenti degli affreschi da mettere 
in scena, poi passa alla ricerca di oggetti, materiali e costumi necessari per la messinscena, la definizione all’interno del gruppo di ruoli e 
mansioni (registi, truccatori, attori, comparse, attrezzisti). 
Da questa fase in poi gli affreschi cominciano a rivivere in prove di scene teatrali. 
  Il risultato è che i volti sono quelli degli studenti, più o meno travisati e che vestono e stanno in posa come Giotto ha disegnato i suoi 
personaggi.  Si passa quindi alle fotografie delle molteplici prove sceniche e al confronto con l’originale che sarà migliorato anche con 
ritocco fotografico.  
 Utilizzate anche le tecniche braille per non escludere nessuno 
Tutto è pronto per l’impaginazione. Di alcuni affreschi sono state realizzate anche rielaborazioni tattili per consentire ai non-vedenti 
di vedere con le mani. “Questo progetto didattico”, ha commentato il preside prof. Simone Ferraro, “ha lo scopo di attivare nei ragazzi 
molteplici competenze, in particolare la capacità di risolvere problemi. Infatti, conoscono l’opera d’arte dall’interno, giocano con l’artista per 
indovinare le sue prossime mosse, e arrivano a conoscere l’opera d’arte dal come essa viene realizzata, perché si immedesimano con le 
diverse figure e interpretano dal vivo il segreto racchiuso in ogni postura. I ragazzi quest’anno hanno avuto anche la grande soddisfazione 
di presentare i loro tableaux sugli affreschi di Giotto in contemporanea con la installazione nella cappella del collegio della riproduzione in 
scala della Cappella degli Scrovegni”.  
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