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Lo sguardo curioso dello studioso Giuliano Pisani, svela 
alcuni aspetti ancora sconosciuti della Cappella degli 
Scrovegni di Padova, un capolavoro trecentesco in cui 
Giotto rinnova radicalmente il linguaggio pittorico e avvia 
la grande stagione dell’arte europea. Pisani è riuscito a 
guardare a quegli affreschi, ad altissima densità simbolica, 
senza lasciarsi condizionare dalle numerose interpretazioni 
storico-critiche: soffermandosi su dettagli che apparivano 
insignificanti, scoprendo immagini che non erano state 
notate prima ha rivoluzionato l’intera lettura del ciclo 
giottesco, mettendone in luce il rigoroso disegno filosofico-
teologico e dandone per la prima volta una lettura unitaria. 
 

I risultati della sua ricerca sono confluiti in un libro, I volti 
segreti di Giotto, uscito a novembre 2008 con Rizzoli. 
 
Giuliano Pisani, grecista e latinista, studioso di filosofia antica e 
rinascimentale, ha al suo attivo diverse pubblicazioni, in Italia e 
all’estero. Attivo promotore culturale, con un’attenzione particolare 
rivolta al mondo giovanile, ha ideato nel 1994 il Premio letterario 
Campiello Giovani, di cui è tuttora Presidente del Comitato tecnico. Nel 
1990 ha vinto il Premio Monselice – Leone Traverso, per la traduzione 
letteraria, nel 2000 il Premio Francesco Petrarca dell’Accademia 
Euganea di Scienze, Lettere e Arti e nel 2009 ha vinto con I volti segreti 
di Giotto il Premio del librario – Città di Padova, XVI ed. , nella sezione 
saggistica. La validità del suo lavoro su Giotto è stato riconosciuto dal 
Comitato Scientifico della mostra dedicata al pittore nel 2009 a Roma 
che ha affidato a Pisani il saggio sul programma della Cappella degli 
Scrovegni nel catalogo della mostra. 


