RASSEGNA STAMPA

12 giugno 2016

Domimagazine.it

Pag 1/2

Agape partner della VI edizione di Mantova
Creativa

Nell’anno di Mantova Capitale Italiana della
Cultura, Mantova Creativa, festival culturale di cui
Agape è partner dalla prima edizione del 2011,
torna ad animare la città.
Si parte giovedì 27 maggio, dal Complesso Museale Palazzo Ducale, con l’inaugurazione di “Scultura in
piazza”: un inedito progetto di arte contemporanea, realizzato con il sostegno di Lubiam, di cui sarà
protagonista l’artista giapponese Hidetoshi Nagasawa
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Mantova, 25 maggio 2016_In omaggio all’anno da Capitale Italiana che vedrà Mantova sotto i riflettori
internazionali, il filo rosso che unirà i tanti appuntamenti della VI edizione di Mantova Creativa, in
programma dal 27 al 29 maggio, sarà “CULT”, “cultura”. Quella, del territorio, che Agape sostiene da
sempre con impegno e convinzione. Anche quest’anno, infatti, l’azienda sarà tra i principali partner del
festival, pronto a mettere all’opera decine di artisti, progettisti, attori, musicisti, ballerini e chef con
l’obiettivo di aprire uno sguardo diverso sui luoghi e il patrimonio della città.
Tra gli appuntamenti di punta, l’inaugurazione di “Scultura in Piazza”, un ambizioso e inedito progetto di arte
contemporanea, presentato da Peter Assmann e curato da Marco Tonelli all’interno del Complesso
Museale Palazzo Ducale. Evento fra i molti a venire, vedrà alternarsi alcuni dei più importanti artisti
internazionali, ciascuno dei quali presenterà un’opera realizzata specificamente per lo spazio di Piazza
Castello e qui installata per la durata di un anno.
Per questa prima edizione, che aprirà anche le porte di Mantova Creativa, è stato scelto l’artista giapponese
Hidetoshi Nagasawa, con l’opera “Vortici”, composta da sette pannelli curvi di una lega di alluminio e titanio.
Secondo l’artista, il movimento che viene creato dalla disposizione dei sette elementi è metafora
dell’energia che anima il mondo, dalla forme vegetali a quelle cosmiche, secondo un andamento
concentrico che invita letteralmente gli spettatori a entrare ed esplorare l’installazione. L’opera realizzata
dialogherà con le dimensioni di Piazza Castello e le sollecitazioni ambientali che da qui provengono.
Mantova Creativa anticipa la mostra “Abitare Gonzaga 2016”, un importante evento dedicato all’abitare
contemporaneo che vede la partecipazione di alcune aziende di spicco del design internazionale tra cui
Agape e Agapecasa, e che si inserisce tra le iniziative di Mantova Capitale della Cultura 2016.
L’esposizione presso il prestigioso Complesso Museale Palazzo Ducale di Mantova inaugurerà l’11 giugno
e si protrarrà fino al 11 settembre 2016.
Mantova Creativa
Associazione culturale indipendente, nasce nel 2011 da venti professionisti legati al mondo dell’impresa,
della ricerca e della cultura, nei settori del design, dell’arte, dell’architettura e della comunicazione.
Si esprime in un macro evento annuale che dà vita a iniziative come l’apertura al pubblico di studi privati,
denominata “open studio”; eventi e mostre temporanee di artisti e designer allestite nelle vetrine dei negozi
e negli spazi pubblici della città; incontri con esponenti della scena creativa internazionale su temi di
attualità; performance teatrali, di danza e di musica nel centro storico; seminari con aziende sempre più
impegnate nel campo della sperimentazione e dell’innovazione. E la città stessa, cuore pulsante del
progetto, diviene il contenitore ideale dove mettere in luce il vecchio e il nuovo, la storia e la
contemporaneità e in cui riscoprire spazi inediti che coniugano creatività e luoghi in modo originale con
particolare focus sull’espressione creativa delle nuove generazioni. Un luogo dove l’approccio creativo
rappresenta la modalità attraverso cui interpretare il presente ed affrontare nuove scelte.

