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A marzo abbiamo visitato una mostra molto interessante a Brescia 

dal titolo “Picasso, De Chirico, Morandi”. 

 Per prepararci a questa tanto attesa visita abbiamo deciso di 

percorrere il secondo viaggio dell’anno scolastico nel mondo 

dell’Arte, che a noi piace e affascina tantissimo (il primo viaggio lo 

abbiamo fatto a inizio anno con i nostri amici Futuristi tutti velocità e 

movimento). (Caterina e Gabriele M.) 

 

 

Per prima cosa abbiamo cercato di capire bene che cosa è una 

mostra, attraverso un’interessante lezione che ci è stata proposta in 

lingua inglese dalla nostra madrelingua  Katy. 

What are the main objectives of a museum? Art exhibitionsin a 

museum are  normally permanent with the aim to educate, 

study,conserve and buy artwork. 
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What are the main objectives of an exhibition? 

An  exhibition aims tounote the work of an artist unite wore of artist 

in on place over a limited time whit the aim to sellartwork, entertain 

and educate.  (Giorgia, Carolina e Nathan) 

 

In uno splendido pomeriggio, durante la 
lezione di arte abbiamo conosciuto un 
pittore di nome Pablo Picasso che è 
diventato famoso per il Cubismo. 
 Abbiamo letto la sua biografia e abbiamo 
visto un po' delle sue opere. 
 
  
Poi abbiamo colorato 
utilizzando i suoi colori. 
 Dopo averle viste abbiamo 
fatto un nostro autoritratto 
cubista ispirandoci al suo 
stile. 
 Prima abbiamo preso un 
foglio d'album, poi abbiamo 
preparato le 
 matite colorate per iniziare 
il lavoro. 
 La prima fase è stata di 
immaginare come 
rappresentare 
 il nostro autoritratto 
cubista. 
 Dopo averlo disegnato 
l'abbiamo colorato e 
mostrato alla 
 maestra. 
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 Alla fine tutti gli autoritratti 
terminati li abbiamo incollati 
 su un cartellone che ora è 
fuori dalla nostra classe. 
 Sono usciti dei veri capolavori! 
 È stato un pomeriggio 
stupendo! 
 

(Da una pagina del Diario di 

bordo della nostra classe, 

autori: Luca e Andrea Bonera, 

Gabriele P.) 

 

 

 

 
 
 

 
Dopo aver conosciuto Picasso abbiamo scoperto un nuovo artista 
di nome GIORGIO DE CHIRICO. 
La sua arte è chiamata “METAFISICA”, i suoi dipinti rappresentano 
piazze non con colori accesi o pieni di persone ma silenziose, 
immobili e inanimate. 
Le sue piazze sono piene di ombre e di statue. 
Uno dei suoi QUADRI si intitola PIAZZA D'ITALIA. 
Abbiamo provato anche noi a dipingere le sue piazze. 
Ci siamo sentiti come delle statue immobili e pieni di emozioni.  
 

(Da una pagina del Diario di bordo della nostra classe, autrici Emily 

e Alice) 
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I NOSTRI DISEGNI: riproduciamo le opere di De Chirico per 
entrare nel suo  stile, nei suoi colori per comprenderne il significato. 
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Oggi mare d'arte e vento di fantasia. 
Partiamo per un nuovo viaggio con l'artista Giorgio Morandi. 
Giorgio Morandi è nato nel 1890 e morto nel 1960. 
Era un pittore italiano. 
Lui dipingeva splendide nature morte che venivano spente dai 
Colori. Abbiamo osservato in questo viaggio alcune sue opere, poi 
abbiamo provato a ridisegnarle.  
Morandi creava composizioni di oggetti quasi irreali come sospesi 
nel vuoto. 
I suoi soggetti preferiti sono: bottiglie, vasi, piatti e barattoli che 
posiziona con cura, quasi sempre in fila ma alcuni leggermente 
spostati. 
Ottenendo quadri di equilibrio, misura e grande armonia, che 
esprimono l'immobilità. 
È stato un viaggio fantastico!!!!!!! 
 
 (Da una pagina del Diario di bordo della nostra classe, autrici: 
Elisabetta, Chiara e Crystel) 
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LE NOSTRE NATURE MORTE: utilizziamo il chiaro scuro in bianco 
e nero e a colori. 
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Oggi un mare di quadri  e vento 

di pittura. 

Il 22 marzo 2018 siamo andati a 

Brescia, presso Palazzo 

Martinengo a visitare la mostra 

“Picasso De Chirico Morandi”. 

Siamo partiti alle 9.00 con un 

autobus bianco con una scritta 

rossa. Siamo arrivati alle 9.30 a 

Brescia, poi abbiamo camminato 

un po’, circa mezz’ora. Arrivati 

davanti al portone una signora 

molto gentile ci ha detto di 

mettere i nostri zaini in alcuni 

cubotti, cioè dei piccoli quadrati 

divisi. Poi la guida di nome 

Valentina ci ha fatto vedere dei bellissimi ritratti del 1800, erano 

perfetti, sembravano fotografie. Alcuni 

rappresentavano anche personaggi 

vissuti a Gussago.  

In un’altra sala abbiamo ammirato il 

dipinto di Pablo Picasso intitolato  

”Natura morta con testa di toro”.  
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In un’altra sala abbiamo osservato 

alcuni quadri di Giorgio de Chirico. 

Visti dal vivo ci sembravano ancora più 

belli 

 E poco oltre  tanti quadri dei pittori 

futuristi che noi conoscevamo bene il 

loro stile  e quindi li abbiamo 

riconosciuto subito. 

 

 

 

Finito il giro siamo andati a fare 

merenda. 

Tornati a scuola ci siamo resi conto che 

ci mancava un po’ la mostra. 

Ci siamo divertiti tantissimo! 

(Da una pagina del Diario di bordo della 

nostra classe, autrici: Valentina e 

Andrea Benedetta) 
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Al termine di questo affascinante percorso abbiamo deciso di 

metterci alla prova realizzando opere inventate da noi ma che si 

ispirassero agli stili dei pittori conosciuti e analizzati.  

Poi ognuno di noi ha presentato il proprio dipinto a tutta la classe, 

spiegando a chi si è ispirato e leggendo il titolo della propria opera. 

Abbiamo realizzato delle opere stupende e molto diverse fra loro, 

ognuno ha interpretato in modo molto personale  lo stile del pittore 

scelto. (Elisa e Cristian) 

 

Elisa “Un museo di spazzole” 

Andrea F. “Un supermercato vuoto” 

Luca “Il soggiorno immobile” 

Gabriele P. ”La biblioteca di De Chirico” 

Gabriel “La città di Smeraldo” 
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Alex “La natura morta moderna” 

Valentina “Una tavola apparecchiata” 

Maria “Bibite per tutti” 

Caterina “La mia merenda” 

Elisabetta “La cena di Natale” 

Chiara “ Un pranzo a colori” 

Andrea B. “La tavola a casa mia” 

 

 

 



16 
 GIORNALINO CLASSE QUARTA A-RONCO-2017/2018  

 



17 
 GIORNALINO CLASSE QUARTA A-RONCO-2017/2018  
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Crystel “Le piramidi egi-cubiste” 

Cristian “Lo spione cubista” 

Giorgia “Pescingatto” 

Gabriele M. “Uccello cubista” 

Anthony “Il sistema solare cubista” 

Marco “ Mondo multicolor –cubista” 

Emily “il cubiconiglio” 

Alice “Gatto umano cubista” 
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Andrea Benedetta “Il cagnolino multicolor” 

Carolina “Il gattino arcobaleno” 

Nathan “Il riccio spinoso cubista” 
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Alla fine del nostro viaggio nell'arte abbiamo imparato molte 
cose interessanti.  
Da Picasso abbiamo imparato ad esprimerci nelle nostre 
opere attraverso il cubismo, a usare colori accesi e 
splendenti, a rompere le gabbie degli occhi e arrivare dritti 
alla testa e al cuore. 
Da Giorgio de Chirico  abbiamo imparato la metafisica e 
l'immobilismo. 
Da Morandi abbiamo imparato  le nature morte e le 
sfumature. 
 La visita alla  mostra è stata interessante, appassionante 
e... stupenda! 
                                                    (Gabriel, Maria e Anthony) 
 

 


