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EVENTI
Nell’ambito delle celebrazioni per il 70° anniversario della Repubblica Italiana
L’iniziativa è organizzata dall’Ambasciata d’Italia in collaborazione con Moz-Art (Arte
Contemporanea), Comitato Meglio Mantova e Società di Palazzo Ducale
PRAGA – Grazie ad una idea dell’Ambasciatore italiano in Repubblica Ceca, Aldo Amati, raccolta
e condivisa dal vice presidente della Provincia di Mantova, Francesca Zaltieri, e dal direttore del
Complesso museale di Palazzo Ducale, Peter Assmann, domani il 1 giugno alle ore 9.30, nei
saloni dell’ambasciata d’Italia a Praga si terrà l’evento “Mantova Capitale Italiana della Cultura
2016”, organizzato dalla rappresentanza diplomatica italiana in collaborazione con Moz-Art (Arte
Contemporanea), Comitato Meglio Mantova e Società di Palazzo Ducale, sotto il patrocinio del
Comune e della Camera di commercio di Mantova.
L’iniziativa ha lo scopo di promuovere le bellezze artistiche, architettoniche, enogastronomiche,
culturali e ambientali del territorio della provincia di Mantova e della sua città capoluogo che dal
2008 fa parte, insieme a Sabbioneta, della World Heritage List dell’Unesco. Nell’anno di “Mantova
Capitale Italiana della Cultura 2016”, la città dei Gonzaga si presenterà al pubblico ceco attraverso
una significativa rassegna di filmati, opere e installazioni realizzate per l’occasione.
Concluderanno l’incontro un workshop con operatori commerciali e turistici cechi, appositamente
invitati dall’ambasciata, ed un aperitivo con degustazione di prodotti mantovani.
“Il connubio di superbe bellezze rinascimentali, di tesori artistici inarrivabili come i miracoli del
Mantegna e di straordinarie specialità culinarie, fanno di Mantova un vero e proprio gioiello che va
maggiormente valorizzato anche qui in Repubblica Ceca – ha dichiarato l’Ambasciatore Aldo
Amati – Praga con la sua profonda sensibilità artistica e con la
passione per il cibo italiano, darà sicuramente un calorosissimo benvenuto agli ospiti mantovani”.
La delegazione italiana è composta dal vice sindaco del comune di Mantova, Giovanni Buvoli,
dall’assessore del comune di Volta Mantovana, Antonio Martelli, da Sergio Pajola e Giuliano
Vallani di MozArt, Claudio Bini di Meglio Mantova e Gianpiero Baldassari della Società di Palazzo
Ducale. (Iinform)

