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MANTOVA, 2 nov. – Il complesso museale di Palazzo
Ducale ha superato la soglia dei 300mila visitatori nel
2016 e, di questo passo, si avvia a raggiungere la
quota straordinaria delle 350mila presenze, ai livelli
dunque del lo storico successo del 2002 con la
"Celeste Galeria".
Un traguardo prestigioso che è stato celebrato oggi
pomeriggio premiando il
simbolico visitatore n° 300mila.
A fare gli onori di casa, il Direttore di Palazzo Ducale Peter Assmann, e il Sindaco di
Mantova Mattia Palazzi, che hanno donato fiori e una serie di cataloghi della reggia
gonzaghesca ad una giovane coppia di turisti proveniente da Savignano sul
Rubicone (Forlì-Cesena).
E' stata l'occasione per sottolineare il positivo effetto della nomina
di Mantova a Capitale Italiana della Cultura 2016 e delle varie iniziative che hanno
avuto luogo a Palazzo Ducale, secondo quella strategia di "apertura" del Museo al
nuovo concetto di fruizione avviata dal direttore Peter Assmanninsieme ai suoi
collaboratori.
Festival come "Trame Sonore" e "Segni New Generations", insieme
alle novità espositive che si sono succedute durante questo anno, hanno fatto
registrare un notevole incremento nel numero di visitatori – nel 2015 sono stati
248mila, mentre ad oggi sono già 316.300 – e la tendenza si sta confermando
anche in questo periodo.
Da rilevare il successo che sta riscuotendo che la mostra dedicata a Albrecht
Dürer e ai suoi rapporti con l'arte italiana e in particolare con le incisioni
di Mantegna aperta l'8 ottobre, mentre stanno procedendo i lavori preparatori per
quella, altrettanto prestigiosa, che nel 2017 porterà a Palazzo Ducale un centinaio
di disegni di Giulio Romano provenienti dai più importanti musei del mondo.
La celebrazione odierna si è svolta nello spazio che da martedì 8
novembre accoglierà la nuova biglietteria . Una razionalizzazione dell'accesso che
libererà la zona fin qui adibita a biglietteria, consentendo la prossima creazione di
nuove strutture per un bar, un book shop rinnovato, serviziigienici e anche un
piccolo giardino per i fumatori.
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Da parte sua, il sindaco Mattia Palazzi ha espresso il suo apprezzamento per
l'intensa attività messa in campo dal direttore Assmann e ha evidenziato come,
parallelamente all'incremento di visitatori al Ducale, anche a Palazzo Te (220mila
presenze, +48%) e a Palazzo San Sebastiano si siano registrati numeri da record in
questi primi 10 mesi del 2016.

