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Eventi Mostre Fiere Sagre A Mantova
Luglio 2016
Da Venerdì 01 a Domenica 31 Luglio 2016 - dalle ore 09:00
Mantova (MN)

CINEMA ESTIVO AL BARATTA
Per il programma completo clicca qui
CINEMA ESTIVO AL CONSERVATORIO
Per il programma completo clicca qui
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FINO AL 31 LUGLIO
Piazzale Te | Bocciofila
ARCI FESTA 2016, concerti gratuiti e stand gastronomici dal giovedì alla domenica
http://www.live-arcimantova.it/
18 LUNEDÌ LUGLIO
ore 21
Jan Garbarek | Piazza Castello18 luglio
19 MARTEDÌ LUGLIO
ore 21 | Auditorium Monteverdi, Conservatorio
PAOLO RINALDI PIANOFORTE
http://www.conservatoriomantova.com
ore 21.15 | Madonna della Vittoria
VOCI DELLA CULTURA MANTOVANA, Conversazione con Giuliano Masola
Un parentado tra due grandi casate, Margherita Gonzaga e Vincenzo I Gonzaga
20 MERCOLEDÌ LUGLIO
ore 21
Les Tambours du Bronx | Piazza Castello 20 luglio
Ogni SABATO mattina
Dalle ore 8 alle ore 13 - Lungo Rio
A cura del Consorzio Agrit. Mant. "Verdi Terre d'Acqua"
Mercato Contadino
Tel. 0376 324889 | www.agriturismomantova.it
APERTE LE PREVENDITE PER I CONCERTI ESTIVI
Mantova Arte & Musica
La rassegna musicale estiva porterà in città una serie di spettacoli che avranno
come cornice due suggestive location del centro storico: Piazza Castello e Piazza
Sordello. I due palcoscenici ideali renderanno ancora più entusiasmanti i concerti
che ravviveranno tutta l'estate mantovana, da luglio a settembre. Il palinsesto della
rassegna, che si preannuncia di altissima qualità, saprà soddisfare i gusti di un
pubblico eterogeneo e variegato per età.
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Franco Battiato&Alice | Piazza Sordello 22 luglio
Goran Bregovic | Piazza Sordello 26 luglio
Elio e le storie tese | Piazza Sordello 28 luglio
Ezio Bosso | Piazza Sordello 30 luglio
Stadio | Piazza Castello 1 settembre
Progetto Professionalità 2016/2017
al via la XVIII edizione del bando, l'iniziativa annuale promossa dalla Fondazione
Banca del Monte di Lombardia, che offre opportunità di crescita professionale ai
giovani lombardi.
La Cittadinanza del Corpo Un progetto di Virgilio Sieni per la città di Mantova:
Il 21 e il 22 Luglio Palazzo Te ospiterà una performance del noto coreografo Virgilio
Sieni, che vedrà come protagonisti tutti i cittadini mantovani che vorranno
partecipare, accanto ai danzatori della compagnia Virgilio Sieni.
Vuoi partecipare al progetto gratuitamente? clicca qui per tutte le info
Borsa di studio Giuseppina Rippa e l'8 settembre 1943 nel Mantovano
Il Comune di Mantova ha istituito tre borse di studio, ognuna di € 500,00, intitolate a
«Giuseppina Rippa e l'8 settembre 1943 nel Mantovano» nell'ambito del progetto
dedicato alle Celebrazioni dell'8 Settembre 1943, scadenza 18 luglio 2016
MOSTRE
Fino al 17 luglio
Fruttiere di Palazzo Te
THE SHIP
Basata su una traccia dell'ultimo album dell'artista Brian Eno, The Ship è una
sonorizzazione estesa che esplora il rapporto tra composizione musicale e
ambiente, che viene allestito attraverso il posizionamento specifico di luci e sorgenti
audio.
Fino al 13 novembre
Palazzo Te
UN SOGNO FATTO A MANTOVA
Il progetto – il cui titolo cita un omonimo scritto del poeta Yves Bonnefoy – nasce
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dall'idea che la città possa essere intesa come luogo e teatro della costruzione della
comunità. Si assume che la città, nella sua stessa forma storica, sia una lunga
"conversazione" capace di custodire la possibilità di un rapporto profondo e segreto
tra parole, persone, cose. Un rapporto che nel caso di Mantova consente di
congiungere l'alba rinascimentale della modernità con il contemporaneo.
Fino all'11 settembre
Palazzo Ducale
ABITARE I GONZAGA
Mostra di design in collaborazione con Mantova Creativa e Elle Decor. La mostra si
propone di presentare nei restituiti ambienti giuleschi della Rustica un possibile
modello di spazio abitativo, così come lo avrebbero interpretato i signori Gonzaga
nel 2016.
Fino al 24 luglio
Casa di Rigoletto
L'ESTETICA DEL FARE, mostra fotografica di Valeria Giudici
Fino a maggio 2017
Piazza Castello
VORTICI di Hidetoshi Nagasawa

SERVIZI AL TURISTA
Percorso turistico "Le Perle di Mantova" organizzato dalle Guide Rigoletto di
Confcommercio Mantova
Due gli appuntamenti settimanali, la domenica pomeriggio e il lunedì mattina da
domenica 6 marzo fino a lunedì 27 giugno. La partenza (alle 15 di domenica e alle
11 di lunedì) sarà dall'Infopoint alla Casa del Rigoletto, in piazza Sordello n. 27; da
lì partirà il percorso a piedi e a pagamento che porterà i visitatori nel cuore del
centro storico, per una durata di circa un'ora e mezza.
Quattro passi in centro con invito a Palazzo organizzato guide turistiche "Federagit"
Confesercenti
I turisti potranno partecipare ai tour del centro storico sabato pomeriggio (ore 16) e
domenica mattina: l'iniziativa è rivolta a turisti individuali, coppie e piccoli Partenza
dall'infopoint Casa del Rigoletto.

