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Una passeggiata sotto i portici, la sbrisolona di Piazza Sordello, le stanze affrescate di Palazzo Ducale e il parco
di Palazzo Te: il profilo di Mantova che si staglia sulle acque del Mincio è un’immagine che non ti aspetti e che
affascina chi arriva in treno da Verona. Una piccola perla poco nota a molti, quest’anno è Capitale della Cultura:
una bella occasione per conoscere la città dei laghi.
L’Arcipelago di Ocno di Joseph Grima è una delle mostre a tema sostenibilità ospitate dalla città lombarda: i
visitatori sono invitati, tramite una serie di laboratori, a costruire da zero l’arcipelago mantovano con materiali
sostenibili e riciclati. Musica, teatro e performance artistiche saranno dedicate al lega profondo tra l’acqua e la
città.
Il legame tra territorio e Mantova è elemento centrale anche del Parco dell’Arte, creato nel 2013: una collezione
di installazioni si snoda tra i vari sentieri che si sviluppano tra la riva nord-est del Lago di Mezzo e la zona sud.
L’arte sottolinea il valore naturalistico in modo sostenibile, integrandosi perfettamente nell’ambiente e
rispettando la vegetazione, andando a creare così percorsi non invasivi.
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Una città a misura d’uomo che da tempo crede nella sostenibilità e nell’innovazione: i grossi investimenti
tecnologici hanno portato Mantova al quarto posto di Smart City Index 2016, sottolineando il suo essere polo
aperto e sostenibile, con una grande capacità di coinvolgere residenti e turisti. Un esempio è l’app Mantova
Phygital City: un modo per esplorare la città unendo la dimensione fisica a quella digitale, con una particolare
attenzione all’accessibilità. Non solo eventi e luoghi dedicati al turismo, ma anche servizi della Pubblica
Amministrazione trovano spazio nella piattaforma.
Quindi non resta che prendere il treno, scaricare l’app e cominciare a curiosare tra il nutrito programma
di eventi che animeranno Mantova nelle prossime settimane.

