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IL PROGRAMMA

Oggi si chiude con premiazioni e le
installazioni al Parco dell’Arte
Ultimo giorno, oggi, per Mantova Creativa, che chiude dopo due giornate
intense con una forte partecipazione di pubblico alle mostre d’arte e di
fotografia, al Museo della Nebbia e nelle tappe...
Ultimo giorno, oggi, per Mantova Creativa, che chiude dopo due giornate intense con una forte
partecipazione di pubblico alle mostre d’arte e di fotografia, al Museo della Nebbia e nelle tappe
gastronomiche in collaborazione con bar e ristoranti della città.
Alle 11 al Parco dell’Arte (zona Sparafucile) verranno svelate le cinque nuove opere che si
aggiungeranno alle oltre venti già presenti. Le sculture sono state selezionate tra i lavori che hanno
partecipato alla quarta edizione del concorso per artisti “Parco dell’Arte”, promosso da Mantova
Creativa, in collaborazione con Parco del Mincio, Comune di Mantova e Tea. Renato Barilli premierà il
vincitore assoluto del concorso. Alle 17 al Tempio di San Sebastiano verranno decretati i vincitori del
primo concorso Mantova Creativa per la Fotografia. Alle 19.30 nel cortile dello spazio Broletto si terrà
la premiazione dei concorsi “Adotta un creativo” con in gara tredici vetrine di negozi del centro
reinterpretate da altrettanti artisti, e “Il vero veleno di Romeo e Giulietta”, competizione tra cocktail alla
quale partecipano dieci bar.
Si potranno visitare il Museo della Nebbia in piazza Broletto (ore 10-19), la mostra fotografica con
allestimento “sospeso” su palloncini al Famedio (10-19.30), le installazioni luminose di Fabrizio Corneli
alla Torre degli Zuccaro e alla Torre di Sant’Alò (10-12.30 e 16-19.30; la mostra sarà visitabile fino al 5
giugno), l’autobus creativo di Copiaincolla in piazza Marconi (10-20).
Proseguono anche gli appuntamenti gastronomici: la rassegna dello Street Food in diciassette tappe,
in collaborazione con Giovani di Confagricoltura, il Piatto Creativo con ricette in edizione limitata (dieci
ristoranti) e il cocktail “veleno di Romeo e Giulietta”.
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MANTOVA CREATIVA

Parco dell’Arte, premio allo specchio
nel prato
La scultura prescelta rifletterà alberi, uccelli e nuvole. In riva al lago in zona
Sparafucile altre quattro nuove opere
29 maggio 2016
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MANTOVA. Narciso, questo è il nome dell'opera che ha vinto il Premio Parco dell'Arte di
Mantova Creativa: è uno specchio quadrato posto in mezzo a un prato contornato da alberi e
che riflette il passaggio degli aironi, i voli dei passeri e dei rondoni, il movimento delle fronde,
le nuvole o il sole. Peccato che domenica mattina, proprio all'ora della proclamazione dei
vincitori, il parco dell'Arte fosse impraticabile e la giuria si sia dovuta spostare al coperto sotto
la Loggia del Grano.
Narciso è firmato Mag-ma, un gruppo di architetti di Genova, Imperia e Firenze, coordinato
da Marco Roggeri. Sembra un laghetto, ma è un foglio di plastica specchiante su una
struttura in legno e una base di metallo. L'effetto è assolutamente evocativo, si può anche
camminarci sopra, cosa impossibile ovviamente con le pozze d'acqua che a volte si formano
naturalmente. A Narciso vanno 3mila euro, agli altri 4 selezionati un rimborso spese di 600
euro ciascuno.
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Molto belle e originali anche le altre sculture in gara. La pioggia battente ha rovinato anche lo
spettacolo che era stato preparato per Temenos, la radura dei tamburi, grandi tronchi scavati
e coperti da dischi di metallo. Vi si arriva seguendo come Pollicino dei sassolini colorati. Gli
autori sono Susanna Rosellini e Walter Prati, violoncellista di Milano, che aveva invitato altri
musicisti per una performance. I visitatori del parco potranno comunque sbizzarrirsi a suonare
i tamburi.
C'è poi Soglie, di Paolo Uboldi di Milano, struttura scenografica affacciata su Mantova con
tante porte, da cui si entra e si esce, con ghiaia a terra che sottolinea i passi.
E Paesaggi naturali di Angelo Scardino di Taranto, scultura di legno traforato che fa
trasparire una donna: l'autore è lo stesso che il primo anno realizzò un'altra struttura in legno
che tornerà a restaurare.
Infine Toni Scarduzio ha ideato Clit, che deve completare.

RASSEGNA STAMPA

29 maggio 2016

Gazzettadimantova.gelocal.it

Pag 4/4

La giuria, presieduta da Renato Barilli, era formata da Manuela Zanelli,Pietro
Ferrazzi e Giampaolo Benedini per Mantova Creativa, Maurizio Pellizzer e Bruno
Agosti (Parco del Mincio) e Anzio Negrini di Mantova Ambiente.
Il Parco dell'Arte, con ingresso accanto a Sparafucile, ora ha una nuova segnaletica, un logo,
un sito www.parcodellarte.com e un video che nei primi 4 giorni ha ottenuto 35mila
visualizzazioni. E avrà la pagina facebook. Li hanno creati per Mantova Creativa Copiaeincolla
(che ha il bus rosa in piazza Concordia), Variantezero, Pixelinside, Paxxion, Studio26,
Jlgraphic e Sigla.(maf)
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Mantova Creativa apre tra arte, musica
e scatti d’autore
È partita la manifestazione nel segno di Hidetoshi Nagasawa. Inaugurata in
serata la grande scultura che l’artista giapponese ha realizzato per piazza
Castello
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MANTOVA. È partita Mantova Creativa nel segno di Hidetoshi Nagasawa. È stata, infatti,
inaugurata in serata la grande scultura che l’artista giapponese ha realizzato per piazza
Castello, ispirandosi a Mantegna. Un’operazione «frutto di un’importante collaborazione tra le
forze creative della città, quelle economiche e un grande artista», ha detto il direttore di
Palazzo Ducale Peter Assmann, che ha anche letto un messaggio inviato dall’ambasciatore
giapponese. L’intervento, infatti, è frutto della partnership tra Mantova Creativa, Ducale e lo
sponsor Lubiam. «Questa scultura rappresenta perfettamente il motivo per cui sei anni fa è
nata Mantova Creativa - ha aggiunto Pietro Ferrazzi, presidente dell’associazione culturale
che organizza il festival - L’idea di Giampaolo Benedini, quando ha fondato il festival, era
infatti quella di non creare una manifestazione che fosse un fuoco d’artificio che si spegnesse
dopo qualche giorno, ma un seme per la città e uno stimolo rivolto a tutti coloro che hanno
qualcosa da dire». «La “m” di Lubiam rappresenta Mantova e, quindi, la città è nel nostro dna ha commentato Marzia Bianchi - La città e l’azienda hanno in comune le radici nel passato e
lo sguardo nel futuro, così come l’opera di Nagasawa».
L’incontro tra passato e presente ispira molti degli eventi di Mantova Creativa, in corso fino a
domenica 29 maggio sera. Ne è un esempio la mostra fotografica al Tempio di San
Sebastiano che all’interno dell’architettura albertiana dà vita a un allestimento inedito e
sorprendente, che rappresenta esso stesso un’installazione artistica. Le fotografie oscillano
nell’aria, appese a palloncini bianchi creando un’atmosfera onirica. Gli scatti in mostra sono
quelli selezionati da due nomi di peso internazionale della fotografia (Giovanni Gastel e
Franco Fontana) tra le centinaia di immagini che hanno partecipato alla prima edizione del
concorso Mantova Creativa per la Fotografia, sponsorizzato da Molino Pasini. Domenica alle
17 la proclamazione dei vincitori.
Un altro allestimento sorprendente è quello del Museo della Nebbia, idea originale dell’artista
modenese Carlo Mantovani che trova realizzazione nel primo piano del palazzo in piazza
Broletto numero 6. Lo spettatore si trova a tutti gli effetti immerso nella nebbia, ricreata da
un’apposita macchina, e ne rivive il fascino grazie anche ai suoni e alle gigantografie
di Marcello Tumminello di paesaggi mantovani imbiancati dalla “fumana”. L’idea è quella di
raccontare il lato positivo del fenomeno atmosferico più odiato dagli abitanti della pianura
padana: il fascino del suo bianco tra sogno e realtà, ma anche il ruolo dell’umidità padana
nella produzione, ad esempio, di alcuni prodotti alimentari tipici. Sia il Museo della Nebbia che
la mostra al Famedio sono aperti anche sabato e domenica.
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“Dracula” domani alle Beccherie
A Mantova Creativa anche luoghi inconsueti per gli spettacoli: la
Campogalliani sarà con “Dracula” domani alle 22.30 alle Beccherie del
Lungorio mentre “Esercizi di Ginnastica Morale” con Raffaele...
27 maggio 2016

A Mantova Creativa anche luoghi inconsueti per gli
spettacoli: la Campogalliani sarà con “Dracula” domani
alle 22.30 alle Beccherie del Lungorio mentre “Esercizi
di Ginnastica Morale” con Raffaele Latagliata,
Alessandro Lussiana, Valeria Perdonò, Alessandro
Pezzali, Federica Restani e Marina Visentini in
programma all’Officina Testi di vicolo Bonacolsi, oggi e
domani alle 19.30 e alle 21 (ingresso 5 euro, viet.
minori di 18 anni). Nel cortile di Palazzo Castiglioni
grazie a Concrete Lab e Nise Gerbino oggetti di design
e degustazioni con la chef Beatrice Ronconi da
Masterchef, musica e dibattiti.
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E in giugno la mostra “Abitare
Gonzaga”
Mantova Creativa però non finirà domenica. Dopo il festival, infatti, in
programma c’è “Abitare Gonzaga”. Il nuovo evento, in partnership con il
museo di Palazzo Ducale, sarà appunto la mostra di...
27 maggio 2016

Mantova Creativa però non finirà domenica. Dopo il festival, infatti, in programma c’è “Abitare
Gonzaga”. Il nuovo evento, in partnership con il museo di Palazzo Ducale, sarà appunto la
mostra di arte, design e spazi domestici a confronto con il passato (11 giugno - 11 settembre).
Nell'appartamento della Rustica (in foto una sala), che riaprirà al pubblico per l'occasione
dopo gli interventi post-sisma, la mostra proverà ad immaginare la dimora di un Gonzaga
contemporaneo.

