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IL 9 E 10 APRILE SI APRE L’ANNO DI MANTOVA CAPITALE DELLA CULTURA
4 aprile 2016

Prende il via ufficialmente sabato 9 e domenica 10 aprile l’anno di Mantova Capitale della Cultura
Italiana 2016. La città ha avuto il riconocimento per la sua unicità archittettonica e artistica, ma
anche per le bellezze del suo territorio e per la varietà e qualità della sua cucina: è un centro nato
sull’acqua, circondato da una vera e propria oasi verde, è da anni meta di un turismo naturalistico,
enogastronomico e sportivo per tutte le età.
Come Capitale ltaliana della Cultura, Mantova sarà un laboratorio, un polo aperto e sostenibile di
innovazione e coinvolgimento di cittadini e visitatori, che potranno essere davvero protagonisti della
vita della cittò grazie all’appMantova, ideata appositamente, che permette di sperimentare
un’interazione inedita tra mondo fisico e mondo digitale.
Per dare dimostrazione del coinvolgimento del pubblico a 360°, nel weekend inaugurale è in
programma una serie di eventi di sicuro interesse, che vanno dai grandi spettacoli, alla musica dal
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vivo, dalle visite guidate alla città e ai suoi cantieri, agli eventi speciali nei luoghi della cultura, con
mostre e animazioni.
Sabato 9 aprile in diversi luoghi del centro storico, a partire dalle 10,30, ci sarà la presentazione
pubblica diMantova2016 con distribuzione del programma di un anno composto da oltre 1000 eventi.
Alle 12.00 ci sarà l’inaugurazione ufficiale delle opere di restauro del campanile di Santa Barbara.
Alle 20.30 in piazza sordello si potrà assistere all’Installation de Feu, un suggestivo spettacolo di luci,
fuochi e sorprese musicali di altissimo livello appostitamente realizzato dalla compagnia francese
Karnavires appositamente per la Capitale della Cultura.
Domenica 10 aprile invece dalle 10.00 la Cultura apre le sue porte: musei, monumenti e per la
prima volta anche alcuni dei principali cantieri della città si aprono alla scoperta dei tesori nascosti, con
visite guidate e itinerari speciali.
Musei e monumenti coinvolti: Palazzo Te, Palazzo Ducale, Museo di San Sebastiano, Tempio di San
Sebastiano, Biblioteca Teresiana, Palazzo della Regione e Torre dell’orologio, Madonna della Vittoria,
Rotonda di San Lorenzo, Museo dei Vigili del Fuoco, Casa della Beata Osanna Andreasi, Museo
Diocesano, Museo Archeologico.
Cantieri aperti: Palazzo del Podesta, Torre dello Zuccaro, Rocca di Sparafucile
Evento di chiusra il concerto di Max Gazzè alle 18.30 in piazza Erbe.

