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Giorgione V° centenario dalla morte

La Fondazione Monte dei Paschi di Siena ha 
sostenuto con forte convinzione il progetto 
proposto dal Comune di Castelfranco Veneto per 
celebrare il 500° anniversario della scomparsa 
del Giorgione.
Un evento di particolare pregio che non si 
limita all’organizzazione della mostra, ma si 
articola in varie iniziative che evidenziano una 
consapevolezza e correttezza di approccio 
verso la cultura, intesa non solo come momento 
artistico a se stante, ma quale occasione di 
valorizzazione di un patrimonio strettamente 
connesso con il territorio ed il suo sviluppo. 
Un’iniziativa che rende merito ad un autore 
enigmatico, misterioso e poliedrico come il 
Giorgione e che si inserisce, al di là della forte 
valenza culturale, in una strategia che guarda 
al territorio, alle ricadute non solo in termini di 
prestigio, attraverso funzioni e sinergie che si 
compenetrano.
Un omaggio all’artista ad ampio respiro e che si 
fa coalizzatore coinvolgendo vari musei italiani e 
stranieri,  e istituzioni, fra le quali la nostra.
Un modo di agire e un’attività di tutela 
conservativa del patrimonio artistico e di 
riscoperta dei valori artistici territoriali che sono 
pienamente in linea con la mission della nostra 
Fondazione e con le strategie portate avanti 
nel settore in modo autonomo o a supporto di 
progetti che ci vengono presentati.
Azioni al servizio dell’arte e della sua promozione, 
della crescita culturale di una comunità, dello 
sviluppo complessivo grazie alle quali le opere 
e la vita di illustri artisti della nostra tradizione 
nazionale come il Giorgione trovano illuminata 
accoglienza ed adeguata valorizzazione.

Gabriello Mancini
Presidente Fondazione 
Monte dei Paschi di Siena

 GIORGIONE

 Regione del Veneto

Città di 
Castelfranco Veneto

Provincia di Treviso

Soprintendenza per i 
BSAE  per le province 
di Venezia, Belluno, 
Padova e Treviso

Parrocchia del Duomo
di Castelfranco Veneto 
Diocesi di Treviso 

Fondazione
Monte dei Paschi 
di Siena

Fondazione
Antonveneta
in collaborazione con  
Banca Antonveneta
Gruppo Montepaschi


