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CASA DI GIOTTO, COLLE DI VESPIGNANO, VICCHIO DI MUGELLO

Il progetto di allestimento si fonda sull’idea che la casa non debba essere un tempio 

silenzioso dove rendere ossequio alla figura di un artista aulico e lontano, quanto 

invece un luogo nel quale la conoscenza diventa esperienza attiva, nel dialogo con 

il territorio e con la contemporaneità. L’intero progetto è concepito infatti su due 

binomi i cui elementi dialogano fra loro: antico/presente e interno/esterno.

IlIl binomio antico/presente intende restituire all’arte di Giotto la sua capacità di parla-

re a noi contemporanei – che si tratti del turista curioso o del giovane artista – e di 

dialogare con l’oggi. Per questo l’allestimento promuove una modalità di visita inte-

rattiva, di carattere esperienziale ed immersivo, che porta ad un coinvolgimento 

emotivo e al confronto con il nostro essere moderni. 

Il rapporto interno/esterno è invece essenziale nel promuovere una visione della 

casa di Giotto in rapporto con l’ambiente e con il contesto. Se questi sono i luoghi 

nei quali Giotto bambino ha vissuto, i luoghi che Giotto ha guardato - con lo sguardo 

attento alla natura, al paesaggio, al mondo – concepire la casa svincolata 

dall’ambiente che la circonda significherebbe privarla (e privare la figura stessa di 

Giotto) di un interlocutore fondamentale. 

TTutto questo premesso, il progetto museografico è declinato su quattro macro-aree 

tematiche, a cui corrispondono spazi e ambienti della casa di Giotto, qui di seguito 

esplicate.

Accoglienza

La loggia di ingresso e la prima sala sono dedicate all’accoglienza e all’orientamento 

del visitatore, affinchè sia in grado di progettare la propria esperienza alla casa di 

Giotto. 

GiottoGiotto

Gli ambienti verso la strada sono dedicati alla figura di Giotto. Il visitatore può fruire 

da una parte di un video-film su Giotto, che favorisce un incontro immersivo con 

l’artista; dall’altra di una serie di postazioni multimediali interattive che consentono a 

ciascuno di delineare il proprio percorso di conoscenza dell’opera di Giotto, a se-

conda degli interessi e delle esigenze individuali.
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Territorio

LaLa seconda area, sempre al piano terreno, è dedicata invece al rapporto con il terri-

torio, grazie a video-environments e strumenti che, con il linguaggio del contempo-

raneo, permettono all’ambiente di “entrare” nella casa e al visitatore di “uscire” nel 

territorio. Questo dialogo interno/esterno si concentra in particolare sulle rappresen-

tazioni del paesaggio nei dipinti giotteschi e sulle vedute del Mugello. In aggiunta, in-

torno alla casa, precisi sguardi sul territorio sono inquadrati da cornici, quadri natu-

rali inseriti nel paesaggio.

Bottega

Il piano superiore è invece spazio di lavoro e di rapporto con la contemporaneità,  

occasione di esperienza, di incontro e di produzione artistica. Sono allestiti due 

spazi di laboratorio, l’uno dedicato alla forma e l’altro al colore. Qui - nell’incontro fra 

passato e presente - sono possibili atelier ed eventi rivolti di volta in volta ai cittadini, 

alle scuole, ai giovani, agli artisti, alle famiglie, ai turisti. 

Giancarlo Lombardi   Valentina Zucchi

IlIl progetto è stato realizzato per volontà dell’Amministrazione Comunale di Vicchio 

grazie al contributo della Regione Toscana, dell’Ente Cassa di Risparmio, di Giotto-

Fila e della Scuola Internazionale Lorenzo de' Medici.


