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AL MUSEO "CASA DI GIOTTO"  A VICCHIO DEL 

MUGELLO LA PRESENTAZIONE DELL'INNOVATIVO 

SAGGIO  "LA CAPPELLA SCROVEGNI SOTTO IL SEGNO 

DEI TEMPLARI" 

Sabato 28 Aprile alle 17,30 l'autrice Maria Beatrice Autizi 

presenterà in prima nazionale il saggio che getta una nuova 

luce sull'opera giottesca 

 

Verrà presentato in prima nazionale  Sabato 28 Aprile alle ore 17,30 al Museo 
"Casa di Giotto" a Vicchio del Mugello,  il volume "La Cappella Scrovegni 
sotto il segno dei Templari" di Maria Beatrice Autizi, pubblicato il mese 
scorso dall'Editoriale Programma di Treviso. 

Alla presentazione parteciperanno Carlotta Tai, Vice Sindaco e Assessore alla 
Cultura del Comune di Vicchio, Giuliano Paladini, Presidente 
dell'associazione "Dalle terre di Giotto e dell'Angelico"; dialogherà con 
l'autrice il critico d'arte Silvia Arfelli.  

Dopo un’anteprima a Padova, quella alla casa di Giotto rappresenta la prima 
presentazione pubblica a livello nazionale dell'innovativo saggio che 
suggerisce risposte interessanti ad alcuni degli interrogativi che ancora 
circondano la Cappella degli Scrovegni a Padova, affrescata da Giotto tra il 
1303 e il 1305: dopo studi ventennali, l'autrice racconta come anche la pittura 
di Giotto sarebbe disseminata da simboli che richiamano il legame fra Enrico 
Scrovegni ed i Cavalieri Templari, tra i  primi e più noti ordini religiosi 
cavallereschi cristiani medievali; fra le figure simboliche dipinte dal grande 
maestro trecentesco, anche un interessante e clamoroso nudo nascosto..... 

Maria Beatrice Autizi, già docente di Storia dell'Arte e curatrice di mostre, ha 
pubblicato numerosi volumi dedicati alla storia dell'arte, tra i quali Storia di Padova, 
Palazzo della Ragione di Padova, Viaggi nell'arte, La moda nell'arte, Moda e Arte 
nel Trecento, I Palazzi di Padova, I castelli del Veneto, Caffè storici del Veneto, 
Giardini del Veneto e il romanzo storico Le Stelle di Giotto. Enrico Scrovegni e i 
Templari. 
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