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Martedì, 24 Maggio 2016

Torna dal 27 al 29 maggio Mantova
Creativa
Scritto da Redazione

Il festival della creatività che per tre giorni, attraverso l’opera di artisti,
musicisti, progettisti chef, farà apprezzare ancor più il patrimonio artistico e
culturale della Capitale Italiana della Cultura
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MANTOVA - Il filo rosso che quest’anno lega tutti gli eventi della sesta edizione della
kermesse è “Cult” ovvero cultura. Tante le presenze prestigiose dallo scultore
giapponese Hidetoshi Nagasawa, che realizzerà un'opera in esclusiva per Palazzo Ducale, a
due giganti della fotografia internazionale come Franco Fontana e Giovanni Gastel al
celebre storico e critico d'arte Renato Barilli.
Questi alcuni eventi in programma:
SCULTURE IN PIAZZA: NAGASAWA
L'intervento di Hidetoshi Nagasawa, a cura di Marco Tonelli, è realizzato grazie alla
collaborazione con il direttore del Ducale Peter Assmann e con la vice direttrice Renata
Casarin, oltre che grazie al sostegno di Lubiam. Quella di Nagasawa sarà la prima di una
serie di incursioni d'arte contemporanea a Piazza Castello. L'opera, infatti, resterà sul posto
per un anno, in attesa di lasciare spazio a una nuova installazione, firmata da un altro grande
artista.
ABITARE GONZAGA 2016: arte, design e spazi domestici a confronto con il passato
Un progetto di Mantova Creativa e del Complesso Museale Palazzo Ducale
A cura di Giampaolo Benedini con Marco Tonelli e il contributo scentifico di Renata Casarin
La mostra si terrà nell'Appartamento della Rustica del Ducale (conosciuto anche come
Estivale), dal 11 giugno all’11 settembre. In esposizione, l'abitazione di un Gonzaga
contemporaneo, una vera e propria residenza formata da tutti gli ambienti della vita
quotidiana, con arredi e decori dei più affermati designer contemporanei.
AVVISTAMENTI INTERNI. ARTE CONTEMPORANEA NELLE TORRI
in collaborazione con Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici di Brescia, Cremona
e Mantova e Museo dei Vigili del Fuoco di Mantova
L'arte apre le porte di due torri cittadine – la Torre degli Zuccaro e la Torre di Sant'Alò – da
molto tempo chiuse al pubblico, grazie a un inserimento di opere d'arte contemporanea in
dialogo con questi affascinanti luoghi antichi, quasi ad auspicio di un loro possibile riutilizzo.
Saranno le opere luminose di Fabrizio Corneli a fare concretamente, e quasi metaforicamente,
luce all'interno di questi spazi.
PARCO DELL'ARTE – CONCORSO IV EDIZIONE
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in collaborazione con Parco del Mincio, Comune di Mantova, Tea
Il parco di sculture collocato tra il Lago di Mantova e la Rocca di Sparafucile si arricchisce con
cinque nuove opere, selezionate attraverso un apposito concorso (presidente di giuria il Prof.
Renato Barilli). L'intervento, quest'anno, potrà contare su un nuovo e ambizioso progetto di
comunicazione, ideato con il sostegno di sette agenzie di comunicazione della città, che avrà
l'obiettivo di valorizzare e far conoscere il patrimonio del parco.
MANTOVA NASCOSTA
in collaborazione con Liceo Artistico “Giulio Romano”
Ancora video con “Mantova Nascosta”, un percorso virtuale attraverso i luoghi di valore non
accessibili al pubblico, da visitare per mezzo di una serie di video prodotti dagli studenti del
Liceo Artistico di Mantova. I video saranno visibili su smartphone puntando le icone QR Code
posizionate sui totem che si incontreranno in giro per la città.
LA CITTA' CHE NON C'E'
in collaborazione con Ordine degli Architetti di Mantova
L’Ordine degli Architetti di Mantova sviluppa un percorso fisico che collega diversi punti della
città, da percorrere con una mappa e con l'ausilio di una app per tablet e smartphone che
permetterà di vedere alcuni progetti innovativi, inseriti virtualmente nel contesto urbano.
Semplici interventi di mascheramento, decorazioni pittoriche, provocazioni e persino
demolizioni di elementi urbani sono le idee e gli spunti di riflessione proposti dagli architetti per
trasformare la città.
MANTOVA CREATIVA PER LA FOTOGRAFIA – I EDIZIONE CONCORSO
con il contributo di Molino Pasini
L'edizione 2016 di Mantova Creativa vede il debutto del primo concorso fotografico “Mantova
Creativa per la Fotografia”, la cui giuria sarà presieduta da due grandi nomi del panorama
internazionale: Franco Fontana e Giovanni Gastel. Durante il festival, ci saranno altri eventi
legati al mondo della fotografia, tra i quali i workshop condotti da Alex Liverani e Giovanni
Marrozzini.
ADOTTA UN CREATIVO
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Un'alleanza speciale tra creativi e negozianti è alla base del progetto “Adotta un creativo”. Le
vetrine di alcune botteghe del centro storico subiranno un restyling grazie all'intervento di
alcuni artisti, che lavoreranno in sinergia con i commercianti per valorizzare i prodotti in
vendita in modo insolito e fantasioso.
VIDEOART YEARBOOK
in collaborazione con Dipartimento di Arti Visive Università di Bologna
Approda a Mantova “Videoart Yearbook”, la rassegna di videoarte promossa dal Dipartimento
di Arti Visive dell'Università di Bologna, che sabato 28 maggio (ore 10, Palazzo Soardi)
proporrà una selezione dei migliori lavori italiani realizzati nel corso del 2015. Introduce la
proiezione Renato Barilli, stimato critico d'arte e professore emerito dell'Università di Bologna.
MUSEO DELLA NEBBIA
da un'idea di Carlo Mantovani
Anche la nebbia – che a Mantova fa parte, non solo del meteo, ma della cultura di una
comunità – diventa arte grazie all'originale idea di un Museo della Nebbia, visitabile nel
palazzo Broletto 6 (piazza Broletto). Scopriremo che il tanto bistrattato fenomeno atmosferico
ha anche diversi pregi. Fotografie di Marcello Tumminello.
RICICLARE ARTISTICAMENTE
con il contributo di BPER Banca
L'artista Caterina Borghi realizza un'installazione dove la materia dell'opera è costituita da
carte di credito “artistiche”. L'iniziativa è realizzata con BPER Banca, che in occasione della
sesta edizione di Mantova Creativa realizzerà una tessera prepagata in omaggio a MC.
Il programma, in aggiornamento, è disponibile sul sito www.mantovacreativa.it.

