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‘Un sogno fatto a Mantova’, la seconda ‘stazione’ alle
Fruttiere di Palazzo Te fino al 13 novembre
MANTOVA, 7 set. – "Un sogno fatto a Mantova", il
progetto espositivo ideato per Mantova Capitale
Italiana della Cultura 2016 da Cristiana Collu e
curato da Saretto Cincinelli, dal 7 settembre
a Palazzo Te si arricchisce di una seconda
stazione a completamento del percorso che,
iniziato
l'11
giugno,
si concluderà il 13
novembre.
Il titolo è una citazione di un omonimo scritto
del poeta Yves Bonnefoy, scomparso recentemente, è indica come la città possa
essere intesa come luogo dell'anima, dei sentimenti.
Un "segnale di poesia", come lo ha definito il Presidente del Centro Internazionale
d'Arte e Cultura di Palazzo Te Stefano Baia Curioni nel corso dell'inaugurazione
avvenuta ieri mattina.
La seconda stazione monografica, allestita alle Fruttiere di Palazzo Te, pone
l'accento sulla città, sul paesaggio urbano come "luogo comune" in tutti i sensi.
Un "Sogno" che non si esaurisce qui, anzi, è l'auspicio espresso
dell'ideatrice Cristiana Collu, potrà proseguire nel tempo con un percorso di
notevole interesse. Delle opere esposte ha parlato il curatore Saretto
Cincinelli evidenziando come i lavori siano stati selezionati per il "loro riferirsi alla
città, all'architettura e agli spazi del vivere condiviso".
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Da parte sua, il sindaco Mattia Palazzi ha manifestato il suo
apprezzamento per la coerenza del lavoro svolto dal Centro
Internazionale di Palazzo Te e per la sintonia instauratasi
con l'indirizzo dell'amministrazione in tema di relazioni
umane e sociali.
Dalle Fruttiere il progetto si estende in altri luoghi della città:
dal 7 settembre al 13 novembre anche il Cinema del
Carbone proporrà brevi video d'autore, prima della normale
programmazione cinematografica, che andranno a integrare e
arricchire il percorso espositivo della prima stazione composto dalle opere: Figura
di Alberto Giacometti; Fall III di Antony Gormley; Dance di Hans
Op De Beeck; Cavallo, Rinoceronte e Ghepardo di Davide Rivalta a Palazzo Te, di cui
si può ammirare anche la grande scultura Orso nel giardino romantico di Palazzo d'
Arco.
e Grande donna

La seconda stazione ospita nelle Fruttiere di Palazzo Te opere di artisti italiani e
internazionali: la serie di opere Vedere di Luca Pancrazzi; le
videoinstallazioni Stefania, Da solo, Nuvole #1 e Nuvole #2 di Luca Rento; Family ties
II dell'artista spagnola Eulalia Valldosera; Exposure #9 di Barbara Probst; le stampe
fotografiche Rear Window di Paola di Bello. Paolo Meoni propone il video Silhouettee le
stampe Dusty Landscape #1 e Dusty Landscape #2; Grazia Toderi, già protagonista della
prima stazione al Teatro Bibiena con il suo Luci per K222, presenta ora Fantasia.
Otto gli scatti del fotografo Armin Linke tra cui: Ghazi Barotha hydroelectric
project, workers, Hattian Pakistan; Restaurant view, Cairo Egypt; Parque del
Retiro, Madrid Spain; Alvar Aalto, Library (1927-1935), Viipuri (Vyborg) Russia;
G8 Summit, Genova Italy.
INFORMAZIONI





Biglietteria

Museo Civico di Palazzo Te: Tel.
www.mantova2016.it -www.centropalazzote.it - www.palazzote.it

0376

323266

ORARI: lunedì 13.00 - 19.30. da martedì a domenica 9.00 - 19.30. (il
servizio di biglietteria termina alle ore 18.30)
INGRESSO: INTERO € 12,00; RIDOTTO € 8,00 (visitatori oltre i 65 anni,
gruppi di minimo 20 persone, soci TCI, soci FAI, cittadini residenti a Mantova,
possessori
di:
biglietto
d'ingresso
al
Vittoriale
degli
Italiani,
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biglietto/abbonamento Torino Piemonte, tessera Legacoop Lombardia, coupon
QUI!CULTURA, tessera soci ACI, tessera Mantova Outlet Village, biglietto
Trenord). RIDOTTO STUDENTI € 4,00 (visitatori tra i 12 e i 18 anni, studenti
universitari)
OMAGGIO: (2 accompagnatori per gruppo o scolaresca ogni 15 unità,
giornalisti, possessori tessera ICOM, membri: Polizia di Stato, Arma dei
Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Corpo Forestale dello
Stato, Vigili del Fuoco)

