


STORIA

Giorgione:

Giorgione (Giorgio da Castelfranco) è stato un importante pittore della 
scuola veneta del rinascimento.
Nato a Castelfranco Veneto nel 1477 – 78 ed è morto a Venezia 
durante un’epidemia di peste nel 1510.
Nonostante la popolarità dell’artista quando era ancora in vita, la 
sua rimane una delle figure più enigmatiche e misteriose della 
storia della pittura.
Lascia Castelfranco giovanissimo alla volta di Venezia e nella città 
lagunare va “a bottega” da Giovanni Bellini e conosce molti pittori 
italiani e stranieri.
Oltre all’attività pittorica coltiva interessi letterari e filosofici.
È riconosciuto come “un genio della luce e dei colori”.

A Castelfranco veneto sono conservati due lavori realizzati dal grande 
artista castellano:

Da piazza Giorgione si scorge la statua che raffigura il pittore, eretta nel 
1878 sopra un isolotto artificiale all’interno del fossato che circonda il castello.
La statua è l’opera dello scultore Augusto Benvenuti su disegno dell’architetto vicentino Antonio, il 
lavoro fu commissionato dal comune di Castelfranco in occasione del quarto centenario della nascita del 
pittore.
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La pala:
Dipinto a tempera su tavola di pioppo, databile al 1503-1504 e conservato nella sua collo-
cazione originaria nel duomo, dedicato a San Liberale a Castelfranco Veneto.
Ra�gura la madonna in trono con il bambino, San Francesco a destra e San Nicasio a 
sinistra.
La celebre pala fu commissionata al Giorgione dal condottiero siciliano Tuzio Costanzo per 
commemorare il �glio Matteo morto in giovane età.
Nel dipinto domina un’atmosfera naturale dove uomo e natura sono protagonisti di un 
nuovo equilibrio, nel paesaggio si riconoscono elementi della Castelfranco dell’epoca.
Grazie a questa committenza, Castelfranco ospita oggi l’unica opera del celebre pittore 
conservata in un edi�cio ecclesiastico
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Fregio delle arti liberali e meccaniche: 
Ciclo di a�reschi (77 x 522 cm) in monocromo di terra gialla e decora la sala principale di 
casa Giorgione (e casa Pellizari).
Denso di signi�cati esoterici e allegorici, esso, rappresenta un’epoca, il 300, con le sue 
certezze e le sue paure, indicando nella saggezza e nella ragione il mezzo per restituire 
un futuro positivo alle arti.
Nel fregio vi è un susseguirsi apparentemente casuale di oggetti, strumenti, tondi con 
teste di uomini illustri, frasi della bibbia e testi di opere latine che celano messaggi mai 
pienamente svelati.



IL PROGETTO
La nostra idea progettuale prevede una serie di incontri tra i nostri studenti e alcune delle persone 
con disabilità del centro “Atlantis”.  In una fase iniziale verranno analizzate la figura e le principali 
opere dell’artista Giorgione, la visita al Museo e all’opera principale la “Pala” , custodita nel 
Duomo di Castelfranco V. In una seconda fase, attraverso dei laboratori, si andranno a costruire 
due pannelli per selfie (“photo boot”) realizzati su legno. Essi richiameranno la statua che sorge 
lungo il fossato che circonda il castello, che rappresenta il Giorgione, originario della nostra città. 
Uno dei due pannelli sarà realizzato e reso fruibile per le persone con disabilità in carrozzina.
Inoltre verranno realizzate attraverso delle tecniche altre circa 10 tavolette di legno che rappre-
sentano un ciclo di affreschi del Giorgione dal titolo ”Fregio delle Arti meccaniche e liberali”, con-
servati al Museo: “un testo pittorico di straordinario fascino e complessità che proietta una luce 
insolita e originale sul raffinatissimo ambiente culturale di Castelfranco agli inizi del XVI secolo” 
(cit. Wikipedia).
Tutte queste opere verranno realizzate in concomitanza con la mostra “Trame del Giorgione”, 
attualmente in essere presso il Museo “Casa del Giorgione” di Castelfranco. Inoltre nei pannelli ci 
sarà anche l’opportunità di utilizzare un codice “QR code” che permetterà di ottenere, tramite 
un’applicazione per smartphone/tablet, una breve descrizione delle opere in esame, curate all’inter-
no dei laboratori con gli studenti.
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PROGETTO REALIZZATO DA


