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Venerdì, 8 aprile 2016

Mantova Capitale della Cultura 2016. Tutti
gli eventi del weekend
A seguire la due giorni per affaritaliani.it Krystel Lowell (www.theshowear.com)
Si apre ufficialmente questo fine settimana l’anno di Mantova Capitale Italiana della Cultura 2016! A
partire dalle 10 e 30 di sabato e fino a domenica sera il centro storico di Mantova sarà il suggestivo
palcoscenico di spettacoli e performance d'autore, luogo per riscoprire percorsi inediti e per rivivere
palazzi e monumenti restituiti al loro splendore. Non mancheranno tante iniziative e giochi per tutte le età. A
seguire la ricca due giorni ci sarà per affaritaliani.it l'inviata speciale Krystel Lowell(www.theshowear.com).
SABATO 9 APRILE
Ore 9.30 I VOLTI DELLA NATURA IN CITTA' – Chi vola su Mantova? Chiavica del Moro, Formigosa,
strada Riviera Mincio: escursione guidata di Birdwatching con visita in un ex casello idraulico e escursione
guidata a piedi nella lanca scrigno di biodiversità Escursioni proposte da Parco del Mincio.
Ore 10.30 (centro storico – Rotonda di San Lorenzo) PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA di
Mantova2016 e distribuzione dei libretti.
Ore 10.30 PASSEGGIATA GUIDATA NELL'AREA DEL VECCHIO GHETTO EBRAICO e visita guidata
alla Sinagoga Norsa dalle, ritrovo di fronte alla Rotonda di San Lorenzo, a cura di Emanuele Colorni e
Mauro Patuzzi della Comunità Ebraica Mantovana.
Ore 12.00 (Piazza delle Erbe) ANNUNCIO DELL’EVENTO “LA BASILICA PALATINA DI SANTA
BARBARA, la bellezza risorta e restituita” Tromboni, bombarde, cornetti e tamburi annunciano l’evento con
musiche e danze (a cura dell’Ensamble La Pifarescha: richiami militari di Cesare Bendinelli, Girolamo
Fantini, danze rinascimentali). L’evento si ripete alle ore 14.30 in Piazza Sordello e ore 15.00 in Piazza
Santa Barbara.
Ore 15.30 Basilica di Santa Barbara UN RESTAURO SPECIALE PER UN LUOGO SPECIALE: pomeriggio
di studio e di musica. Relazione del restauro e, al termine, concerto finale con l’Ensemble La Pifarescha e il
m° Umberto Forni all’organo Antegnati.
Ore 21.00 (piazza Sordello) PASSAGE, INSTALLATION DE FEU spettacolo di apertura con luci, fuochi e
sorprese musicali. La compagnia francese Karnavires porta a Mantova un suggestivo spettacolo di luci e
fuochi realizzato in esclusiva per la città Capitale della Cultura 2016.
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Mantova
DOMENICA 10 APRILE
Ore 9.30 I VOLTI DELLA NATURA IN CITTA' – Chi vola su Mantova? Chiavica del Moro, Formigosa,
strada Riviera Mincio: Birdwatching presso l’ex casello idraulico e nella lanca scrigno di biodiversità con le
GEV
Palazzo Ducale, dalle 10.00 alle 12.00 percorso didattico
Le favole dei Gonzaga: miti e leggende nel Palazzo Ducale di Mantova. Un viaggio affascinante su e giù
per le antiche sale, con gli occhi pieni delle meravigliose avventure dei tanti eroi cui marchesi e duchi,
cardinali e dame vollero ispirarsi e per scoprire quali erano le favole amate dai Gonzaga.
Ore 10.00 LA CULTURA APRE LE SUE PORTE: musei, monumenti e per la prima volta anche alcuni dei
principali cantieri della città si aprono alla scoperta dei tesori nascosti. Visite guidate ai cantieri, piccoli
eventi speciali in luoghi particolarmente suggestivi e itinerari di scoperta della città saranno a disposizione
dei cittadini e dei visitatori per l’intera mattina di domenica.
Palazzo della Ragione e Torre dell’orologio dalle 10.00 alle 17.00
Del Sognare: installazione con musica e pittura dal vivo proiettata all'interno di un percorso animato creato
nella Sala Centrale di Palazzo della Regione. Musica composta ed eseguita da Carlo Cialdo Capelli.
Immagini realizzate da Dario Moretti. Visite guidate alla Torre dell’Orologio e Museo del Tempo arricchito
del Pendolo di Foucolt e di nuovi ausili alla visita.
Palazzo del Podestà dalle 10.00 alle 17.00
Cantieri Aperti visite guidate al Cantiere a cura di GAM, Associazione Amici di Palazzo Te e dei Musei
Mantovani e Comune di Mantova. Accesso alla visita (organizzata per gruppi) da Palazzo della Ragione.
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Palazzo Te dalle 10.00 alle 13.00
Noir performance di danza contemporanea di Federica Maine e Giacomo Castellana dal Teatro dell'Opera
di Roma diretto da Eleonora Abbagnato, nella suggestiva Sala dei Cavalli di Palazzo Te. A cura di Officina
delle arti, coreografia di Alessandro Bigonzetti.
Museo di San Sebastiano dalle 10.00 alle 13.00 apertura straordinaria. Anteprima Trame Sonore:
l’Ensemble dell’Orchestra da Camera di Mantova presenta in anteprima un estratto del programma
preparato per l’edizione 2016 di Trame Sonore Mantova Chamber Music Festival - Musiche di W.A. Mozart.
Biblioteca Teresiana dalle 10.00 alle 13.00 apertura straordinaria
Visita guidata alla mostra Il museo statuario di Mantova 1790 - 1915 condotta da Chiara Pisani e Giulia
Marocchi, dalle ore 11,00 alle ore 12,30.
Torre dello Zuccaro, dalle 10.00 alle 17.00 apertura straordinaria
Cantieri Aperti visite guidate al Cantiere a cura di GAM, Associazione Amici di Palazzo Te e dei Musei
Mantovani e Comune di Mantova.
Rocca di Sparafucile, dalle 10.00 alle 17.00 apertura straordinaria
Cantieri Aperti visite guidate al Cantiere a cura di GAM, Associazione Amici di Palazzo Te e dei Musei
Mantovani e Comune di Mantova.
Museo Archeologico Nazionale dalle 10.00 alle 13.00 apertura straordinaria
Mostra Salvare la memoria (La bellezza, l’arte, la storia) storie di distruzioni e rinascita.
Madonna della Vittoria dalle 10.00 alle 13.00
Mostra “Protagonisti di 6000 anni fa” Esposti i calchi di due sepolture neolitiche preziosissime per la rarità
dei reperti conservati. Con l’aiuto di una guida esperta, i calchi riporteranno i visitatori indietro nel tempo
quando il Mantovano era popolato di piccole comunità ed insediamenti. Ore 11.30 visita per bambini dagli 8
ai 10 anni con laboratorio a tema.
Museo dei Vigili del Fuoco, dalle 10.00 alle 13.00
Apertura del Museo Storico dei vigili del Fuoco con esposizione dei mezzi storici, Il Comando Provinciale
porterà al museo anche i mezzi moderni ed il personale in servizio garantendo il servizio di soccorso
partendo direttamente dal museo.
Rotonda di San Lorenzo e Casa della Beata Osanna Andreasi aperti dalle 10.00 alle 13.00 con ingresso
gratuito.

Ore 10.30 IL RIO E LE SPLENDIDE PESCHERIE. Crociera dei quattro ponti - Dal 1190 il Rio attraversa la
città, a ricordarle la sua caratteristica di città d'acqua, a testimoniarne la vitalità nel tempo, a mantenere la
memoria di attività antiche, figlie dell'acqua: pescherie, beccherie, opifici del purgo, traffico di merci,
approdi. Una navigazione speciale guidata per sostenere il progetto di recupero dei luoghi legati al Rio.
Ore 15.00 FESTA DI VALLETTA (Piazza Ariosto) completamento dell’opera di street art DISMISIAT a cura
del Collettivo di giovani artisti Chomp.
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Ore 16.30: CACCIA AI TESORI lancio dell’iniziativa Mantova Phygital City con un gioco che condurrà i
partecipanti alla scoperta di alcuni dei tesori della Città. I partecipanti dovranno scaricare la nuova app
gratuita della Città (per smartphone Apple e Android) e presentarsi entro le 16:30 in piazza Martiri di
Belfiore, da dove il gioco avrà inizio. L’obiettivo del gioco è scoprire il maggior numero di tesori, seguendo
gli indizi, nel minor tempo possibile. La conclusione del gioco è prevista per le 17:30. I vincitori saranno
premiati sul palco di Piazza Erbe.
Ore 19.00 (piazza Erbe) MAX GAZZE’ Domenica 10 aprile alle 18.45 in occasione della presentazione
ufficiale alla città del ricco palinsesto di eventi organizzati per Mantova Capitale della Cultura Italiana 2016
arriva come ospite Max Gazzè. Un artista visionario e onirico nella sua riflessione sulla vita e sul mondo,
eppure concreto e lucido nelle descrizioni delle sensazioni che riesce a comunicare al pubblico attraverso
una musica raffinata dalle sonorità ricercate.

