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Giotto, pittore ormai affermato e con una vasta bottega, lavora oltre che a Firenze,
ad Assisi, a Roma, a Bologna, a Napoli e a Milano. A Padova dipinge, all’inizio del
Trecento, il ciclo pittorico in cui si manifesta pienamente la portata straordinaria delle
sue proposte. È qui che la sua capacità di narrare, di dare volume ai corpi, di
descrivere gli spazi, di esprimere i sentimenti raggiunge il livello più alto.
Nella prima conferenza dopo aver messo a confronto alcune delle opere più
significative di un’arte ancora Bizantina con opere di Giotto abbiamo analizzato gli
affreschi raffiguranti episodi della vita di S. Francesco nella Basilica di Assisi.
In questa seconda conferenza partiremo dall’analisi degli affreschi da lui dipinti nella
la Cappella degli Scrovegni a Padova per mettere, poi, in luce l’influenza che Giotto
ha continuato ad esercitare dal ‘400 in poi nelle opere di autori importanti come
Masaccio, Piero della Francesca, Michelangelo.
Anche all’inizio del XX secolo, dopo lo scompiglio prodotto dalle Avanguardie, l’arte
di Giotto ritorna ad essere fonte di ispirazione per molti degli artisti del Ritorno
all’Ordine, ma anche per pittori come Picasso, Modigliani, Carrà e per il movimento
“Novecento”.
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