
Una visita : la 
Camera degli 
Sposi, Palazzo 
Ducale 
 
Venerdì 1 Febbraio siamo 
andati al Palazzo Ducale, 
noi della classe 5^, a visi-
tare la “Camera Picta”, l’ 
affresco di Mantegna. 
Abbiamo fatto quasi tutto 
il giro del palazzo, attra-
versando “passaggi segre-
ti”, salendo e scendendo 
scale, percorrendo inter-
minabili corridoi, passan-
do attraverso saloni, salet-
te, salotti e arrivando infi-
ne al castello con la 
“Camera Picta”. Abbiamo 
subito osservato con am-
mirazione, cercando di 
riconoscerli, i personaggi 
analizzati a scuola. Abbia-
mo visto sull’ oculo gli 
angioletti che ammiravano 
la potenza dei Gonzaga e 
ti davano l’impressione 
della continuità verso il 
cielo. Abbiamo anche sco-
perto che i Gonzaga ama-
vano gli animali, perché 
era raffigurata una piccola 
scena di caccia, con caval-
li e cani decorati con mol-
ti gioielli, per dimostrare 
il potere della famiglia. 
Abbiamo individuato i 
componenti della famiglia 
Gonzaga e gli altri perso-
naggi principali poi li ab-
biamo anche disegnati , 
seduti sul pavimento fred-
do della camera . Come ci 
aveva fatto notare la mae-
stra a scuola ,su una co-
lonna dipinta nella came-
ra , abbiamo scoperto 
l’autoritratto di Mantegna 
raffigurato in modo fanta-
stico, per far capire che il 
dipinto l’aveva fatto pro-
prio lui , in poche parole 
era come la firma. Questa 
visita che ci ha portato a 
vivere, quasi come in una 
magia l’antico mondo lus-
suoso e principesco dei 
Gonzaga, e qualcuno di 
noi ha immaginato di es-
sere una principessa al 
ballo  o un principe azzur-
ro. 

E ANCORA: 
- Un giorno all’ opera: BASTIANO e 
BASTIANA (T. Verdi 21/3/02) 
- LA PICCOLA VEDETTA LOM-
BARDA: partecipazione alla mostra di 
disegni tratti dal famoso racconto di 
De Amicis (150° della morte dei Mar-
tiri di Belfiore) 
- “...quando ad un tratto arrivò la 
polizia… “: un racconto per un con-
corso indetto dalla POLIZIA. (cl. 4/5) 
- “PASSAGGIO A NORD OVEST”: 
un interessante percorso nel nostro ter-
ritorio tra fatti storici in un ambiente 
naturalistico affascinante (escursione a 
piedi, 8 Giugno) 
- Laboratorio di ceramica: Continuità 
sc. Elementare – sc. Media 
- “E LE STELLE STANNO A GUA R-
DARE… “ per ora, ma poi le guard e-
remo noi al telescopio (17 Giugno – 
Osservatorio di S. Benedetto) 

Si ringrazia l’ ASSESSORE ALLO SPORT del Comune 
di Curtatone che – in collaborazione con gli altri as-
sessori dei vari comuni partecipanti al PALIO – ha 
permesso la realizzazione di tale manifestazione spor-
tiva per tutte le classi quinte 

LA REDAZIONE 
Classe quinta: 
Affini Grazia 
Alberini Luca 
Binacchi Monica 
Bonfante Andrea 
Braga Andrea 
Facchini Patrizia 
Facchini Stefania 
Ferro Chiara 
Gandolfi Sara 
Maistrello Alex 
Mendicino Simone 
Mozzini Mattia 
Orlandi Elisa 
Pizzamiglio Mattia 
Riveri Marco 
Scarmignan Federico 
Schiavon Chiara 
Tassini Federico 
Travaglini Elia 
Vigato Michael 
 

Le insegnanti di classe-
quinta 
 

Collaborazione tecnica: 
Beccari Michele 
Bottani Iginio 
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