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Eventi e iniziative, in centro come in periferia, per celebrare la Capitale Italiana della Cultura
per il 2016. Mantova si candida così come meta irrinunciabile per l’estate in corso: vediamo
perché.
STREET ART • Stimolare, attraverso il colore, il cambiamento di un quartiere di periferia: è
l’obiettivo di Without frontiers, Lunetta a colori in scena dal 25 al 31 luglio nel difficile quartiere
di Lunetta. Sei street artist, grazie all’iniziativa promossa dal Comune, trasformeranno palazzi
ed edifici: Etnik, ad esempio, si occuperà delle torrette ex Banca Agricola con disegni ispirati a
Palazzo Ducale e ai motivi ornamentali rinascimentali.
MUSICA AL CASTELLO • Un nuovo festival musicale sta facendo vibrare la città intera: è
Mantova Arte & Musica, che si snoda tra piazza Sordello e la cinquecentesca piazza Castello.
Dopo Niccolò Fabi, Ian Anderson, Les Tambours Du Bronx, Franco Battiato, Alice e Goran
Bregovic è il turno di Elio e le Storie Tese (domani) e di Ezio Bosso che chiude il mese: a
settembre, dopo la pausa d’agosto, sarà la volta degli Stadio, sul palco per promuovere i pezzi
dell’ultimo album Miss Nostalgia e le vecchie hit.
MODA NOTTE • Ogni giovedì, fino all’8 settembre, tornano le Mantova Shopping Night con
negozi aperti fino alle 23.00: giunta alla terza edizione, l’iniziativa è animata da musica,
degustazioni (menù speciali offerti da bar e ristoranti o cene alla riscoperta delle tradizioni
culinarie rinascimentali), eventi per bambini e percorsi culturali nel centro storico. Qualche
idea? Domani Le torri di Mantova, il 25 agosto Misteri e segreti di Casa Gonzaga: il costo della
visita guidata è di 5 euro con prenotazione obbligatoria allo 0376.36.89.17 o al 349.16.95.413.
Per chiunque volesse orientarsi tra le numerose offerte, comunque, ha da poco aperto in
piazza Martiri un salotto di vetro e acciaio, il Mantova Lounge, adibito a punto turisticoinformativo.
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SAPORI DEL SENEGAL • Incontri, dibattiti, scambi culturali e tanto divertimento: è il
programma alla scoperta di colori, suoni e sapori del Senegal, porta dell’Africa nera
all’estremo ovest del continente, in scena da domani al 30 luglio. L’evento di interscambio,
promosso dall’associazione culturale Banana Republic in collaborazione con l’Agence
Sénégalaise de Promotion Touristique, prevede incontri formali tra la delegazione africana e le
istituzioni al mattino, proiezioni, specialità gastronomiche e spettacoli folkloristici di sera.
Dove? Presso la Loggia del Grano della Camera di Commercio, in via Spagnoli.
Yuri Benaglio

