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La mostra, una fedele riproduzione fotografica, in scala 1:4, delle pareti 
della cappella degli  Scrovegni a Padova dopo i restauri del 2002, è stata 
voluta dalla FISM – Federazione Italiana Scuole Materne – in occasione 
del 10° anniversario della sua presenza nella provincia di Lecco.

“Se non ritornerete come bambini”  è il tema di riflessione  
proposto alle scuole.

È l’interrogativo che intendiamo raccogliere in occasione della celebra-
zione dei dieci anni di vita della Fism provinciale di Lecco. Che cosa dice 
a noi questa pagina del Vangelo? Che cosa ci dice rispetto al nostro fare 
scuola? Alla nostra capacità di accoglienza dei bambini e delle famiglie? 
Quest’anno vogliamo rinnovare le nostre ragioni del nostro fare scuola, 
del nostro stare insieme, della nostra gioia...

Le iniziative che sono state proposte ai bambini e alle famiglie delle  
98 scuole dell’infanzia in rete Fism durante l’anno scolastico 2008-2009 
guardano all’unicità pedagogica e didattica che da sempre contraddistin-
gue le nostre scuole paritarie cattoliche o di ispirazione cristiana.

“L’arte, la bellezza, la scoperta del vero nei dipinti di Giotto...”  
è il tema portante della proposta che in questo anno scolastico ha coinvol-
to nel progetto didattico le scuole dell’infanzia con le educatrici, i bambini 
e le loro famiglie.

Il Vangelo secondo Giotto 
La meraviglia dell’arte nella cappella degli Scrovegni 
 
22 marzo - 10 maggio 2009  
Villa Manzoni 
via don Guanella 1, Lecco

inaugurazione 
sabato 21 marzo, ore 18 ∙ Villa Manzoni

presentazione 
sabato 21 marzo, ore 21∙ Sala Ticozzi, via Ongania

Il prof. Roberto Filippetti, curatore della mostra,  
presenta l’intero ciclo degli affreschi di Giotto  
nei dettagli più minuti con un sofisticato software,  
Explorer Navigation

orari di apertura 
da martedì a domenica 9.30-17.30, chiuso lunedì  
chiuso il giorno di Pasqua e il 1° maggio, aperto lunedì dopo Pasqua

visite guidate per scuole e gruppi 
per informazioni su date, costi e prenotazioni:  
segreteria FISM, da lunedì a venerdì, 9.30-12.30  
tel. 0341 284180 (int. 1)

visite guidate gratuite per i visitatori 
alle ore 16 dei seguenti giorni: sabato 28/3, 4/4, 25/4  
domenica 22/3, 29/3, 5/4, 26/4

La cappella degli Scrovegni vista dai bambini
Per valorizzare il lavoro fatto dai bambini, presso il Centro  
Commerciale “CENTRO MERIDIANA” di Lecco, largo Caleotto,  
dal 17 marzo al 10 maggio sarà allestita La cappella degli 
Scrovegni vista dai bambini, una esposizione dei lavori da loro 
eseguiti durante l’Avvento che riproducono alcuni quadri e 
scene della cappella degli Scrovegni.

La prossimità logistica dei due eventi permetterà a ciascuno 
di voi di visitare l’opera di Giotto e le opere dei bambini.

La S.V. è invitata


