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INTENSO WEEKEND

Mantova capitale della cultura
debutto tra luci, Basilica e Max Gazzè
Sabato e domenica i primi appuntamenti nella città Ducale: sono oltre mille gli eventi
programmati nell’arco dell’anno
di Valeria Dalcore

Un anno intenso si apre con un weekend altrettanto intenso: a tre mesi abbondanti dall’inizio del 2016,
necessari a mettere in moto una macchina organizzativa complessa, Mantova inizia ufficialmente la sua
avventura di Capitale Italiana della Cultura, che è anche una sfida con se stessa e con la propria identità.
Sabato 9 e domenica 10 aprile le luci spettacolari della compagnia francese Karnavires, la musica di
Max Gazzè, la “risorta e restituita” Basilica Palatina di Santa Barbara, cantieri e musei aperti
gratuitamente a tutti inaugurano i mille eventi dei prossimi mesi. Andando con ordine, sabato alle 12 - e
poi nel primo pomeriggio - in piazza Santa Barbara e piazza Sordello tromboni, bombarde, cornetti e
tamburi dell’ensemble strumentale “La Pifarescha” annunceranno la riapertura della Basilica (che ospita
anche un organo cinquecentesco Antegnati) dopo il restauro del campanile pesantemente danneggiato
dal terremoto del 2012. Alle 21 piazza Sordello diventa protagonista grazie ai Karnavires, che hanno
scelto il fuoco in tutte le sue trasformazioni per raccontare cultura e creatività. Il tutto partirà da una
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scintilla che diventerà fuoco vivo con un rito di accensione in crescendo, permettendo agli spettatori di
avvicinarsi a grande strutture accese e di vivere la piazza in modo suggestivo.

I tesori d’arte
Domenica 10 aprile a partire dalle 10 la cultura apre le sue porte, con tutti i tesori del patrimonio
artistico cittadino pronti ad accogliere i visitatori gratuitamente. Saranno regolate in piccoli gruppi
invece le visite guidate dalle 10 alle 17 nella pancia di alcuni grandi cantieri: Palazzo del Podestà nel
suo intreccio di stanze e pareti affrescate nei secoli, La Torre dello Zucchero e la verdiana Rocca di
Sparafucile. (Info e prenotazioni: Casa del Rigoletto 0376 288208; info@infopointmantova.it). Per chi
si alza presto, appuntamento alle 9.30 alla scoperta del Mincio con “I volti della natura in città: chi vola
su Mantova?”. Il pubblico potrà partecipare alle escursioni guidate di Birdwatching nella zona umida di
Chiavica del Moro, ricca di biodiversità. A Palazzo della Ragione, dalle 10 fino alle 13, si potrà
assistere all’installazione di musica e pittura dal vivo “Del Sognare”, dove le immagini realizzate da
Dario Moretti, la Torre dell’Orologio e il Museo del Tempo saranno aperti dalle 10 alle 13 per
accogliere turisti e visitatori che potranno scoprire il curioso Pendolo di Foucault.

Palazzo Te
Nella suggestiva Sala dei Cavalli di Palazzo Te si potrà assistere alla performance di danza
contemporanea “Noir”, il Museo di San Sebastiano dalle 10 alle 13 presenterà l’anteprima Trame
Sonore con l’Ensemble dell’Orchestra da Camera di Mantova, e poi esposizioni sulla storia di Mantova
e le sue bellezze anche alla Biblioteca Teresiana, al Museo Archeologico Nazionale, alla Madonna della
Vittoria e al Museo Storico dei Vigili del Fuoco. Proseguono le mini crociere sul Rio accanto alle
Pescherie e una festa coinvolgerà anche il quartiere di Valletta Valsecchi dalle ore 15. Alle 16.30
appuntamento speciale con una vera e propria caccia al tesoro cittadina, organizzata per il lancio di
Mantova Phygital City. L’obiettivo è quello di scoprire il maggior numero di tesori nascosti usando la
app gratuita di Mantova2016 sviluppata dall’azienda Fabbricadigitale. In palio Mantova Musei card, lo
Swatch in edizione limitata per Mantova2016 e la possibilità di diventare protagonisti sulle frequenze di
Radiobase - che quest’anno festeggia 40 anni di attività - ma anche accessi al backstage di Max Gazzè,
che si esibirà dal vivo alle 18.45 in piazza Erbe. Tutte le informazioni, aggiornate giorno dopo giorno,
su www.mantova2016.it.
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