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LA TRE GIORNI

Mantova Creativa al via con ottanta
eventi in città
Il tema è “Cult” tra arte, musica, cibo, fotografia e teatro. C’è anche il
“Museo della Nebbia”: in piazza Broletto il regno della “fumana”
MANTOVA. Tutto pronto per la sesta edizione di
Mantova Creativa, al via venerdì 27 con la
nuova formula di tre giornate che offriranno al
pubblico ben 80 eventi. Ospiti un centinaio di
creativi locali e altri ospiti illustri. Cult è il tema
scelto quest'anno, un gioco di parole tra il
termine inglese che indica il "mito" e l'elisione
della parola cultura, in omaggio all'anno
di Mantova Capitale 2016 (programma
sumantovacreativa.it). Ecco, divisa per temi, una
mini guida alla rassegna.

ARTI VISIVE Tra gli ospiti oltre allo scultore giapponese Hidetoshi Nagasawa un altro
dialogo tra arte contemporanea e architettura storica è proposto dal bolognese Fabrizio
Corneli che “dà nuova luce” alla Torre degli Zuccaro e alla Torre di Sant'Alò grazie a due
interventi di light art (inaugurazione sabato 28 alle 18.30; installazioni fino al 5 giugno). C'è poi
la quarta edizione del concorso Parco dell'Arte (premiazione e inaugurazione domenica alle
11): 5 nuove opere si aggiungono alle 27 del parco di sculture creato da Mc accanto a
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Sparafucile. Il festival invade i negozi del centro con il concorso "Adotta un creativo": 13 artisti
reinterpretano altrettante vetrine; si vota la migliore sulla pagina Facebook di Mantova
Creativa. C’è poi la rassegna "Videoart Yearbook", che mette in fila i migliori lavori italiani
dell'anno scorso (sabato ore 11, Sala degli Stemmi di Palazzo Soardi). In calendario, anche
l'esperimento di ritratto contemporaneo di Quipu e Tommaso Mori (spazio di via Grazioli,
12), la performance delle pittrici Francesca Fusari e Francesca Marini (1 Stile Home Gallery,
sabatoalle 16.30) e la mostra di Stefano Olivieri (Cubo Studio, inaugurazione domani alle
18.30).

FOTOGRAFIA Ricco, quest'anno, il programma della sezione fotografica, curata da Marco
Brioni e Ruggero Ughetti. Al Tempio di San Sebastiano c'è la mostra con le foto finaliste del
primo concorso Mantova Creativa per la Fotografia (dalle 10 alle 19.30; premiazione
domenica alle 17). Marcello Tumminello espone i suoi scatti su Mantova nello spazio
Broletto 6,Alessandro Malavasi e Luana Rigolli in via Grazioli 22. Ospiti, poi, due tra i più
talentuosi giovani fotografi italiani, che racconteranno il loro stile: Giovanni
Marrozzini (“Memorie allo specchio”, venerdì alle 20.45 alla Fondazione Università di via
Scarsellini) e Alex Liverani (“Street Photography”, sabato alle 20.45 in Santagnese10).
Immagini e parole sul Po con Gigi Montali e Massimiliano Boschini (domenica alle 11, via
Grazioli).

CIBO E DRINK Seconda edizione per la gara tra cocktail per eleggere il più malefico veleno di
Romeo e Giulietta: 10 barman celebrano, con un cocktail creato per l'occasione, l'intruglio che
Shakespeare volle acquistato proprio a Mantova. Si vota il migliore sulla pagina Facebook Mc.
La creatività si scatena anche ai fornelli. Tornano la rassegna dello Street Food (17 tappe con
postazioni targate "Mc" e cibo di strada creativo realizzato dai bar e ristoranti del centro; in
collaborazione con Giovani di Confagricoltura) e quella del Piatto creativo, che coinvolge i
cuochi in ricette in edizione limitata solo per il festival; da collezionare il piatto decorato di
Mantova Creativa. La food blogger Alice Gorgatti propone un menù gustoso adatto anche a
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chi soffre di celiachia e intolleranze (tutti i giorni al ristorante La Cucina di via Oberdan). Con il
progetto Cucina di velluto, 4 ristoranti mettono la creatività al servizio della salute e, in
particolare, della disfagia; venerdì alle 18 (La Cucina) conferenza-aperitivo con Stefano
Gueresi e i medici Luca Calabrese e Valeria Zurlo. Grigliata e birre artigianali con Carne
Sicura e Teatro delle Birre venerdì dalle 19 (Broletto6). Al Caffè Borsa tutte le mattine
colazione con brioches creative; inoltre, cena vegana (venerdì), light lunch con panini creativi
(sabato) e risottata (domenica alle 18.30).

MUSEO DELLA NEBBIA Tra le curiosità di quest'anno ci sono i due percorsi virtuali, da
sperimentare mappa e smartphone alla mano. Il primo, Mantova Nascosta, è un itinerario tra i
luoghi non accessibili al pubblico, visibili grazie ai video girati dagli studenti del Liceo Artistico.
I giovani dell'Ordine degli Architetti propongono, poi, una Mantova immaginaria: si ritira la
mappa all'info point e, con apposita app, si scoprono i progetti elaborati per gli spazi urbani. In
omaggio al fenomeno atmosferico tipico della pianura padana, c'è il Museo della Nebbia: il
primo piano del palazzo di piazza Broletto n. 6 si trasforma nel regno della "fumana" (venerdì
dalle 16 alle 23, sabato dalle 10 alle 23, domenica dalle 10 alle 19). Copiaincolla allestisce,
invece, un'originale mostra in un vero autobus, in piazza Concordia, con il "Bus dei Cult" (tutti i
giorni dalle 10 alle 20).

MUSICA Mattia Bianchi fonde musica e immagini con la performance sensoriale "Voices"
(Spazio Sant'Orsola, tutti i giorni dalle 18 alle 20).Il progetto sperimentale Verona Risuona è
ospite venerdì dalle 21 alla Loggia del Grano con "Underground sound". Musica silenziosa è il
paradosso alla base della Silent Disco di sabato sera (dalle 19 a mezzanotte, cortile di
Broletto6): si balla con le cuffie, senza disturbare, scegliendo tra il sound di tre dj; cocktail a
base di vermouth preparati da Bar Bianchi.

