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La Capitale Italiana della Cultura si rivela con il festival
Mantova Creativa 2016
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Dal 27 al 29 maggio eventi con artisti, progettisti e chef alla scoperta dei “volti
creativi” della città
Diventare per un anno intero il centro culturale del nostro Paese: è questo che si chiede a Mantova nel
2016 dopo l’elezione a Capitale Italiana della Cultura. Molti sono quindi gli eventi e le manifestazioni che la
città si prepara ad ospitare.
Dal 27 al 29 maggio sarà il turno di Mantova Creativa, il festival giunto alla sua sesta edizione, si propone di
mostrare i luoghi e i patrimoni della città dei Gonzaga con gli occhi della creatività.
Il filo rosso degli eventi in calendario per il 2016 è “Cult”, abbreviazione della parola “cultura”, proprio in
onore del riconoscimento ricevuto che promuove Mantova a icona di eccellenza sotto molti punti di vista.
Il territorio mantovano è chiamato quindi a sprigionare tutto il suo spirito creativo e quello delle persone che
lo abitano. Mantova Creativa proporrà decine di artisti, tra i quali attori, musicisti e ballerini, ma anche
progettisti e chef che animeranno i luoghi e le vie della città così da renderla unica e inimitabile.
Molte saranno le partecipazioni prestigiose: in primo piano lo scultore giapponese Hidetoshi Nagasawa, che
realizzerà un’opera in esclusiva per Palazzo Ducale; parteciperanno inoltre due maestri della fotografia noti
in tutto il mondo come Franco Fontana e Giovanni Gastel, oltre al critico d’arte Renato Barilli.
Mantova Creativa libera la fantasia anche culinaria; proverà infatti a stuzzicare anche i palati: ristoranti,
osterie e bar scenderanno in campo per valorizzare il ricchissimo patrimonio gastronomico del territorio
mantovano, cercando di innovare e sorprendere.
Oltre ai locali, anche le scuole, come il liceo artistico “Giulio Romano” e l’Accademia di Belle Arti di Verona,
e numerose associazioni cittadine e non, come i Giovani di Confagricoltura ANGA Mantova, l’Ordine degli
Architetti di Mantova, Verona Creative e molte altre ancora, lavoreranno all’unisono con il Comune e la
Regione con l’obiettivo di consegnare al pubblico un’edizione indimenticabile.
Inoltre partner del festival è Trame Sonore – Mantova Chamber Music Festival, ovvero la manifestazione
organizzata dall’Orchestra da Camera di Mantova, che farà da colonna sonora alla tre giorni di Mantova
Creativa intervenendo con performance musicali.
Il programma completo del festival è disponibile sul sito www.mantovacreativa.it
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