
   
   

 

COMUNICATO STAMPA 

 

 

Magister Giotto 

Scuola Grande della Misericordia 

Venezia, 13 luglio - 5 novembre 2017 
 

In occasione del 750esimo anniversario della nascita di Giotto, Cose Belle 

d’Italia Media Entertainment, società controllata da Mediacontech Spa, 

presenta una mostra monografica presso  

la Scuola Grande della Misericordia di Venezia. 
Il format, unico nel suo genere, è MAGISTER che, a cadenza annuale, 

renderà omaggio a tre grandi protagonisti dell’arte italiana. 
 

 

Milano, 29 maggio 2017. Mediacontech comunica che la controllata Cose Belle 

d’Italia Media Entertainment presenterà Magister Giotto, dal 13 luglio al 5 

novembre 2017, presso la Scuola Grande della Misericordia a Venezia. Circa 

28.000 metri cubi di spazio su due piani ospiteranno la mostra multimediale con 

un percorso di 45 minuti, che consentirà al pubblico di ammirare e comprendere 

la rivoluzionaria opera di Giotto. 

 

Cose Belle d’Italia Media Entertainment, in collaborazione con Cose Belle d’Italia 

- società appartenente al gruppo Europa Investimenti Special Situations -, ha 
prodotto un format unico nel suo genere, MAGISTER, in grado di coniugare in 

maniera originale e innovativa ricerca scientifica e tecnologia multimediale, 

attraverso la fusione creativa di diversi linguaggi della comunicazione (visivo, 
tecnologico, sonoro, narrativo, educativo). Dal 2017 al 2019 MAGISTER 

presenterà tre mostre monografiche, ciascuna dedicata ai grandi Maestri 

protagonisti di un’epoca dell’arte italiana: Giotto (tardo Medioevo), Canova 

(Neoclassico), Raffaello (Rinascimento).  
L’obiettivo è creare una community internazionale attraverso l’ampliamento della 

proposta culturale italiana e la promozione a livello internazionale di arte, cultura, 
intrattenimento: la prima edizione, MAGISTER GIOTTO, è curata da Alessandro 

Tomei professore ordinario di storia d’arte Medievale presso l’Università “G. 

D’Annunzio”, Chieti - Pescara, e Giuliano Pisani filologo classico e storico 

dell’arte, membro del Comitato dei Garanti per la Cultura Classica del MIUR, con 

la partecipazione di un Comitato Scientifico composto da Cesare Barbieri, 

professore emerito di astronomia presso l’Università di Padova, e Stefania Paone, 

professore aggregato di storia dell’arte medievale presso l’Università della 

Calabria a Cosenza; con la consulenza scientifica di Serena Romano Gosetti di 

Sturmeck, professore ordinario di storia dell’arte medievale presso l’Università di 

Losanna, che hanno lavorato in stretta collaborazione con il direttore artistico Luca 
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Mazzieri, autore e regista, e con la direttrice esecutiva Alessandra Costantini, 

architetto e progettista. 

 

Le informazioni sulla mostra, gli orari e i biglietti di ingresso saranno disponibili 

sul sito www.magistergiotto.com 
 

 
 

 

Contatti 

Mediacontech 
Tel +39 02 34594900   
investor@mediacontech.com        
 
Chi è Mediacontech 

Mediacontech è controllata da Europa Investimenti Special Situations S.p.A. e si propone come media 
company votata all’ideazione, produzione e diffusione di contenuti capaci di essere trasmessi efficacemente 
su piattaforme diverse. Interlocutore primario nello sviluppo di format artistico- culturali, anche a livello 
internazionale, Mediacontech opera in forte sinergia con le altre società del gruppo Cose Belle d’Italia S.p.A. 

www.mediacontech.it 

 

 
Chi è Cose Belle d’Italia  
 

Cose Belle d'Italia S.p.A. è un Gruppo che aggrega realtà italiane rappresentanti l'eccellenza del Made in 
Italy. Cose Belle d'Italia le acquista, preserva e valorizza all'interno di un sistema integrato che si richiama 
ai valori eterni della bellezza, della cultura e del "bel vivere" italiani. Il Gruppo opera trasversalmente in ogni 
settore, creando valore e favorendo il propagarsi delle stesse eccellenze tra le partecipate. Le aziende del 
Gruppo sono: CBdI Media Entertainment, Alberto del Biondi, Vismara Marine, FMR, UTET Grandi Opere, 
Arte del Libro, Industria del Design, Imbarcazioni d’Italia con i marchi Apreamare e Maestro, Antica Tostatura 
Triestina, Feletti, Maestria e i marchi Laverda Collezioni e Nerocarbonio. Cose Belle d’Italia ha inoltre creato 
Polo Intrattenimento che ingloba riviste, siti web ed eventi dedicati al bel vivere italiano, quali Amadeus, Il 
Mondo del Golf Today, Sci – Il Mondo della Neve, La Madia Travelfood, Belvivere e Watch Digest. 
Controllata da Europa Investimenti, Cose Belle d'Italia nasce nel 2013, in seguito alla definizione del proprio 
"Manifesto", che fissa i punti cardine cui si ispirano la visione e la missione del Gruppo.  
 
www.cosebelleditalia.com  

 

 

 

 

 


