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Bilancio positivo per Mantova Creativa. Tre giornate
di successo tra eventi, premi e sollecitazioni
artistiche
MANTOVA, 30 mag. – Si è conclusa la sesta edizione di Mantova Creativa lasciando

in eredità alla città, oltre all'immagine vitale di grande partecipazione agli appuntamenti
in programma, i segni tangibili di un impegno volto a stimolare e valorizzare lo spirito
inventivo e a proporre nuove e coinvolgenti sollecitazioni artistiche.
Ampiamente giustificata la soddisfazione degli organizzatori espressa dal commento
conclusivo del presidente di Mantova Creativa.
"E' stata probabilmente l'edizione più bella. - commenta Pietro Ferrazzi – Mantova
Creativa, però, non finisce mai del tutto. I tre giorni del festival servono a porre le basi
per un'attività che continua a incidere sulla città e questa inclinazione è stata espressa
con ancora più forza quest'anno.
La nuova scultura di Hidetoshi Nagasawa resterà per un anno in piazza Castello.
Il Parco dell'Arte– patrimonio della città – si è arricchito di cinque nuove opere e di un
nuovo progetto di comunicazione che gli garantirà un'immagine più forte, definita e
riconoscibile, realizzato grazie al generoso contributo di sette agenzie di comunicazione
mantovane.
L'intervento di Fabrizio Corneli nelle torri di Sant'Alò e degli Zuccaro resterà visibile fino
al 5 giugno. Ma, soprattutto, Mantova Creativa è già pronta a ripartire con un nuovo
progetto in collaborazione con Palazzo Ducale: l'11 giugno nell'appartamento
dell'Estivale prende il via la mostra di design "Abitare Gonzaga 2016", che resterà
aperta al pubblico fino all'11 settembre".
Come ultimo atto, si sono svolte ieri le premiazioni dei concorsi in programma
quest'anno che hanno fatto registrare esiti di particolare interesse.
CONCORSO PARCO DELL'ARTE: 4a edizione, in collaborazione con Parco del Mincio,

Comune di Mantova e Tea. E' "Narciso" di Mag.ma Architetture l'opera vincitrice della
quarta edizione del concorso Parco dell'Arte. L'intervento di Mag.ma ha ottenuto il primo
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premio di 3.000 euro, mentre alle altre quattro opere in gara è stato assegnato un
contributo spese di 600 euro.
Si tratta di: "Temenos o l'albero dei tamburi" di Susanna Rosellini e Walter Prati,
"Paesaggi naturali" di Angelo Scardino, "Clit" di Toni Scarduzio, "Soglie" di Paolo
Uboldi.
L'opera vincitrice è costituita da una lastra specchiante possa sul terreno sulla quale si
riflettono la vegetazione e il cielo. "Il Narciso è la natura stessa che, specchiandosi, si
invaghisce di sé stessa", ha detto Barilli. La premiazione è stata anche l'occasione per
presentare il nuovo progetto di comunicazione che rafforzerà l'immagine del parco e la
conoscenza di questo pregiato sito tra il pubblico.

CONCORSO MANTOVA CREATIVA PER LA FOTOGRAFIA: 1a edizione, Sponsor Molino

Pasini. Partecipanti alla prima selezione: 73. Partecipanti alla seconda selezione (opere in
mostra): 50. Presidenti di Giuria: Giovanni Gastel e Franco Fontana.

Al vincitore assoluto è andato un premio di 1.000 euro; 300 alla vincitrice della categoria
Under 25; 300 al vincitore della categoria L'arte della Farina; 100 alle altre categorie. In
totale, nei tre giorni di Mantova Creativa, ci sono stati 450 voti dal pubblico, che poteva
votare direttamente sul posto dopo aver visitato la mostra.
CONCORSO "ADOTTA UN CREATIVO": 1a edizione. Premio: per l'artista buono 150 euro

presso Colorificio Freddi per materiali artistici. Vincitore: Matteo Sganzerla per Paciugo.
Matteo, giovane artista mantovano classe 1976, diplomato in Pittura all'Accademia di
Belle Arti di Verona. Ha allestito la vetrina del negozio di vestiti per bambini Paciugo con
la sua ultima creazione "Mattita", sculture a forma di matita in formato gigante. Ha
collaborato Andrea Sterpe di Standardtube.
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CONCORSO "IL VERO VELENO DI ROMEO E GIULIETTA": 2a edizione – Sponsor Centro

Casalinghi
Dal
Toscano. Premio:
buono
spesa
offerto
da
negozio
DAL
TOSCANO. Vincitori: 1° Caffè La Habana (Il Cubano); 2° Il Gallone Cocktail Bar; 3° Caffè
Modì.

