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Con il Convegno Internazionale di studi su Giotto e la Cappella Scrovegni dopo i recenti restauri (Pado
va, 21-23 novembre 2002), giunge a compimento il programma finanziato dal Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali che ha avuto il suo perno fondamentale nel cantiere di restauro dei dipinti murali di Giot
to (3 luglio 200 l - 18 marzo 2002), ma che ha visto realizzate anche le attività elencate in appendice, ine
renti il restauro e la documentazione, la fruizione e la comunicazione, le pubblicazioni e i documentari (in 
italiano e in inglese). 

Certo non tutto è stato portato a termine rispetto al progetto conoscitivo globale messo a punto dalla Dire
zione lavori, affidata a Giuseppe Basile: troppo numerose sono state le informazioni recuperate e troppo esi
guo il tempo per elaborarle o per confrontarle mentre in altri casi non si è avuta l'opportunità di reperire in 
tempo le necessarie risorse. Intendo riferirmi agli approfondimenti archivistici, alle ricognizioni sulle tombe 
terragne dell'abside, ai saggi sul sito del Palazzo Scrovegni: per essi e per gli altri argomenti che non potran
no trovare spazio nel convegno di questo 2002 è previsto fin da ora un secondo appuntamento il prossimo 
anno a Padova a cura della competente Soprintendenza PSAD. 

Mi corre l'obbligo infine di rilevare che certamente non sarebbe stato possibile realizzare questo program
ma in modo cosÌ esauriente ed in tempi cosÌ brevi senza l'appoggio e la collaborazione ininterrotti del Comu
ne di Padova. Tale attività sinergica dovrà continuare a tutto campo e che ce ne siano tuttora le condizioni lo 
dimostra l'Aggiunta al Protocollo d'intesa che prevede la collaborazione tra Ministero responsabile della tutela 
e Comune proprietario del monumento anche per il controllo e la manutenzione. 

The International Study Conference on Giotto and the Scrovegni Chapel after the recent restoration (Padua, 
November 21-23, 2002) brings to a fitting conclusion the project financed by the Ministry for the Cultural Heritage 
which focused on the restoration worksite for Giotto's wall paintings but which also included in the list of activities in 
appendix concerning the restoration and the documentation, the fruition and communication, the publications and 
documentaries (in Italian and in English). 

Of course, not everything has been completed according to the overall plan drawn up by the project director 
Giuseppe Basile. So much new information has been gleaned and there has been so little time to process it and com
pare it, while in other cases there was no chance of finding the necessary resources in time. Such activities include in
depth research in archives, the examination of the jloor-level tombs in the apse, and investigations on the site of the 
Palazzo Scrovegni. For these projects and for others that were not included in the 2002 conference, there will be a sec
ond occasion next year in Padua, organised by the regional Superintendence bodies. 

It would not have been possible to carry out this programme so fully and so quickly without the support and con
tinuous collaboration of the Padua City Council. This combined action must continue in every field. The fact that the 
conditions still exist is demonstrated by the "addition to the protocol of understanding" which includes further collab
oration between the Ministry (responsible for overall protection) and the Padua City Council (owner of the Chapel 
and responsible for checking and maintaining it). 
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