
Il sano protagonismo degli studenti di Verolanuova e Orzivecchi in 

alternanza scuola-lavoro. Sulle tracce di Lattanzio Gambara. 

Nel salone della biblioteca di Verolanuova il professore e critico d'arte Roberto Consolandi, su 

invito dell'Università aperta verolese, ha tenuto una partecipata conferenza sul pittore manierista 

Lattanzio Gambara e sugli affreschi di palazzo Maggi di Cadignano. 

 

Sulla scorta degli stimoli del presidente Baldassarre Monfardini, il docente ha inserito la figura 

del pittore nel fecondo clima culturale della "corte" della famiglia Gambara verolese, in sintonia 

con le grandi trasformazioni di quell'epoca. In tal modo i presenti hanno potuto contestualizzare 

anche le vicende della famiglia, erede cinquecentesca dei grandi Maggi bresciani, che volle lo 

straordinario ciclo di affreschi della Bassa. Tre-quattro furono i grandi artisti che si susseguirono 

nei due studioli e nel grande salone d'onore di Cadignano, a cavallo della metà del '500, i quali, in 

un rimando reciproco tra di loro e nel costante rapporto tra cultura umanistica e religiosa, 

realizzarono gli intenti dei committenti, supportati a loro volta da intellettuali dell'epoca, letterati, 

musicisti alchimisti, astronomi e religiosi. Ecco così che le figure di Giulio e Antonio Campi, di 

Luca Mombello, allievo del Moretto, e di Lattanzio, genero del Romanino, hanno ripreso vita nel 

susseguirsi delle diapositive che riproducevano i loro capolavori. 

Il relatore ha costantemente insistito sul fatto che la ricerca scientifica sul ciclo pittorico si è inserita 

in un percorso di alternanza scuola-lavoro, che ha coinvolto gli studenti del Pascal-Mazzolari di 

Verolanuova e del Dandolo di Orzivecchi, supportati da un'équipe di tutto rispetto: R. Cuccoro 

grecista, V. Gheroldi-G.Merlo-R.Stradiotti-P.F.Panazza storici dell'arte, M.P. Pattoni docente 

UNICATT, M.Tiefenthaler architetto e proprietario del palazzo Maggi, coordinati dalla sapiente 

regia del Consolandi stesso. Il  volume che raccoglie le schede tecniche scritte dagli studenti e i 

contributi scientifici di quegli studiosi, illustrato dalle foto artistiche dei Rapuzzi, testimonia lo 



stupefacente lavoro compiuto dagli adolescenti, paradigma di una scuola che, nel farsi artefice di 

cultura e competenze di studio e di vita, si fa promotrice della valorizzazione del patrimonio 

storico-artistico del territorio in relazione con gli enti e le realtà associative che insistono su di esso. 

Sul piano educativo, inoltre, l'esperienza si contrappone al protagonismo devastante del bullismo 

scolastico. 

Infine il docente ha anticipato un prossimo percorso di alternanza scuola-lavoro che avrà come 

oggetto di indagine il palazzo Gambara di Verolanuova. Un lungo e caloroso applauso ha suggellato 

la relazione alla quale il folto  pubblico ha assistito in maniera appassionata. 

 

 


