
Museo Casa Giorgione: 
a Castelfranco Città d’arte 
un nuovo luogo di valore

Una passeggiata “dentro il 
Castello” riserva incontri con-
tinui e ravvicinati con luoghi 
d’arte, cultura, suggestione, 
meditazione, da sempre apprez-
zati e frequentati.

Il Duomo, il Teatro, le 
Mura stesse, la Biblioteca, 
Casa Costanzo, La Torre di 
NordEst… una ricchezza ine-
stimabile!

Ma dal 9 maggio di quest’an-
no l’itinerario si è arricchito di 
un luogo di assoluto valore, che 
ha conosciuto un gran numero 
di estimatori, turisti e no - 14.000 visitatori in 3 mesi - e 
continua ad attrarre, incuriosire, stupire.

Dal quel 9 maggio Casa Marta Pellizzari, custode del 
Fregio delle Arti Liberali e Meccaniche, una delle opere 
più dense di significato e mistero del grande Artista 
Castellano, è diventata Museo Casa Giorgione.

Dopo il restauro conservativo, a cura di Cassamarca, 
il lungo e impegnativo percorso di ideazione e proget-
tazione trova compimento alla vigilia delle celebrazioni 
per il V centenario della morte del grande Pittore. 
Costituisce anzi la prima tappa di un percorso che avrà 
da dicembre 2009 ad aprile 2010 il suo culmine in una 
mostra, unica per qualità e prestigio, in cui opere pro-
venienti in gran parte dall’estero saranno esposte pro-
prio all’interno del Casa.Si tratta di un museo del tutto 
particolare: virtuale ma non troppo, espositivo ma senza 
eccessi, mai autocelebrativo; si mostra senza riserve, 
ma sa anche ritrarsi per dare respiro a un osservatore 
attento.E la visita costituisce un’esperienza particolare: 
sorpresa, meraviglia e mistero catturano fin dal primo 
momento.Luce sapientemente misurata, oggetti che 
emergono discreti e si raccontano sottovoce, gentili ma 
eloquenti rimandi all’epoca e ai personaggi, Giorgione 
stesso che all’improvviso svela la sua presenza, rimandi 
forti alla Pala riprodotta in grandezza reale: tutto questo 
e molto altro ammaliano il trasognato visitatore, con-
ducendolo con naturalezza in un percorso quasi irreale.

Il piano terra si dipana così, in preparazione di una 
lettura consapevole e sapiente della Pala, in Duomo, e 
del Fregio.

Poi l’ospite - perché di questo d’ora in poi si tratta, 
non di un anonimo passante – viene condotto a cono-
scere la Casa: una dimora del Quattrocento-Cinquecento 

che prende nuova vita e si apre 
agli amici che vi sostano.

Sono le stanze del vivere 
quotidiano, in un contesto di 
tranquillità e raffinata serenità, 
impreziosite dal Fregio, in cui 
la mano dotta di Giorgione 
rende visibili saperi antichi, 
sempre attuali.

E la Casa ci parla ancora 
attraverso reperti lapidei sot-
tratti al degrado del tempo, e 
non solo, e restituiti al ruolo 
di testimoni di una splendida 
civiltà.

Se ci si è lasciati avvolgere dall’atmosfera della 
Casa, sarà difficile staccarsi da quel mondo.

Ma si potrà ancora sostare all’interno del Duomo, 
nella Cappella Costanzo, e respirare – adesso in piena 
consapevolezza – l’atmosfera e l’aura di un mondo lon-
tano ma sempre affascinante.

Note informative:
Per visitare il Museo Casa Giorgione:
Orari, martedì-sabato: 10-12.30 / 15-18.30 – dome-

nica 10-19
Visite guidate gratuite ogni sabato e domenica alle 

ore 11 e alle ore 16 (prenotazione consigliata).
Percorso emozionale tra città e Museo e visite 

guidate per gruppi e scolaresche, su prenotazione (a 
pagamento).

Biglietto d’ingresso: intero € 5, ridotto € 3, famiglie 
€ 10, gruppi (almeno 15 persone) biglietto ridotto.

www.museocasagiorgione.it

Una delle sale del Museo

L’inaugurazione del Museo Casa Giorgione
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Le celebrazioni per il V cen-
tenario della morte di Giorgione 
(1510-2010) si sono aperte.

Primo appuntamento di un anno 
di eventi l’inaugurazione del Museo 
Casa Giorgione. Una eccezionale 
mostra, curata da alcuni tra i mas-
simi studiosi del Maestro - Antonio 
Paolucci, Lionello Puppi e Enrico 
Maria Dal Pozzolo - la seconda 
importante tappa da dicembre 2009 
ad aprile 2010.

Per i 500 anni del pittore, la città 
ha dato vita infatti a un grande pro-
getto celebrativo, messo in cantiere 
insieme alla Provincia di Treviso e 
grazie allo straordinario impegno 
della Regione del Veneto, con la 
collaborazione della Soprintenden-
za per i Beni Storici, Artistici ed 
Etnoantropologici per le Provin-
ce di Venezia, Belluno, Padova e 
Treviso. Il progetto è stato pre-
sentato alla Borsa Internazionale 
del Turismo di Milano, nel grande 
stand della Regione del Veneto che 
ha creato un ideale passaggio di 
testimone fra Palladio, celebrato 
nel 2008-2009 e Giorgione nel 
2009-2010.

Al centro delle celebrazioni, 
l’attesissima Mostra, ospitata pro-
prio nelle sale di Casa Giorgione 
che indagherà il breve, magico, 
intenso percorso artistico, riunendo 
per la prima volta nella città natale 
alcuni fra i suoi più straordinari 
capolavori, assieme ad opere degli 
artisti del tempo che influirono 

sulla sua arte o ad essa si ispiraro-
no. In programma trail 12 dicembre 
e l’11 aprile 2010, la mostra darà 
un nuovo e importante contributo 
alla conoscenza di questa straor-
dinaria, enigmatica figura, attorno 
alla quale tuttora persistono irrisolti 
interrogativi.

Altra anteprima, questa volta 
veneziana, è stato il Buy Veneto nel 
quale Giorgione è stato di nuovo 
protagonista.

Castelfranco, che vive il privi-
legio e la responsabilità di essere 

città natale di un così grande arti-
sta, non si è sottratta alla sfida del 
grande appuntamento celebrativo: 
potrà essere una importante occa-
sione di crescita culturale per tutto 
il territorio ma anche un volano di 
sviluppo turistico ed economico, 
un momento nel quale la cultu-
ra si dimostra grande, strategica 
risorsa!

(Per informazioni: 
www.giorgione2010.it 
Numero verde: 800904447)

Alla BIT di Milano 
l’appuntamento con Giorgione

Autorità allo stand BITVenezia ha ospitato il Buy Veneto

Inaugurata la rinnovata 
Scuola Primaria di Campigo

È stata inaugurata la Scuola Primaria di Campigo con la nuova mensa 
e la nuova sala per le attività motorie. Grande la gioia di ragazzi, 
genitori e insegnan-
ti che con una bella 
festa hanno celebra-
to questo importante 
momento.
Per il nuovo anno 
scolastico, il Sindaco 
e l’Amministrazione 
Comunale augurano 
ad alunni, studenti 
e insegnanti di tutte 
le scuole cittadine 
un proficuo e sereno 
lavoro per i prossimi 
mesi di impegno. Tutti pronti per il taglio del nastro!

Il Sindaco Maria Gomierato, 
Franco Manzato e Vittorio Sgarbi


