
Rotary Club Padova Nord 

 

Lunedì 08 Marzo, ore 21.00 – Incontro Online 

 

“CAPOLAVORI DALLA PINACOTECA DEI 

MUSEI CIVICI AGLI EREMITANI” 

 

Tutti gli amici rotariani che fossero interessati a partecipare all’evento 
online su piattaforma Zoom possono fare richiesta delle credenziali a: 
rotarypadovanord@gmail.com 

 

Relatrice: Dott.sa Daniela Giordani 

 

 

Sinossi 

La Pinacoteca dei Musei Civici Eremitani custodisce capolavori la cui 
importanza non sempre è immediatamente percepibile in un percorso 
autonomo: durante la serata ne verranno messi in luce alcuni, offrendo 
la possibilità di sviluppo tematico sia sotto il profilo storico artistico 
che delle tecniche artistiche. 

I capolavori protagonisti saranno la Croce dipinta da Giotto per la 
Cappella degli Scrovegni, le Gerarchie Angeliche che Guariento realizzò 
per completare il ciclo di affreschi della Cappella della Reggia 
Carrarese, l’arazzo medievale di manifattura franco fiamminga che 
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illustra una canzone di gesta, la Pala di Santa Giustina del Romanino 
realizzata per l’omonima chiesa, la Crocifissione di Paolo Veronese 
dipinta su pietra nera, la Predica di San Patrizio Vescovo d'Irlanda di 
Giambattista Tiepolo e la Stele Giustianiani, marmo canoviano 
dall’avvincente storia.  

 

Dott.sa Daniela Giordani 

Mi sono laureata in Lettere, con curriculum in Storia dell’arte 
medievale, nel 2006, nell’Ateneo Patavino, scrivendo una tesi dedicata 
all’iconografia dell’affresco absidale della Basilica di Aquileia.  

L’anno successivo ho conseguito un master in Esperto in didattica 
museale presso l’Università degli Studi di Ferrara.  

Dal 2008 sono educatrice museale nei Musei Civici di Padova, dove ho 
mosso i primi passi sotto la guida della dott. Elisabetta Antoniazzi; nel 
2009 inizia la collaborazione con il Museo Veneto delle Campane nella 
splendida cornice di Villa Fogazzaro Roi Colbachini a Montegalda (Vi) 
e nel 2011, con due colleghe, ho dato vita alla società di divulgazione 
artistica e culturale ROSSODIMARTE, formalmente chiusa lo scorso 
ottobre a causa delle attuali contingenze, ma il cui fermento non è 
sopito. 

Studiare l’arte, le storie dell’arte e narrarle: questo è ciò che amo e mi 
sento una privilegiata nell’essere riuscita a farne la mia professione. 
Credo nell’arte e nei luoghi d’arte come palcoscenici del mondo, di 
quello che è stato e di ciò che sarà. Credo che un’opera d’arte non si 
possa esaurire nella sola storia di ciò che rappresenta, ma che 
racchiuda intrecci di storie che, a partire da quella di chi l’ha realizzata, 
sfociano nell’universale. Mi piace farmi tramite di queste storie con il 
pubblico, dai bambini agli adulti, nell’idea di un donare e ricevere 
conoscenza. 


