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Festival

Mantova Arte & Musica: al via la prima edizione
pubblicato in data 24/05/16 da SpazioRock
Comunicato stampa

In occasione di Mantova Capitale Italiana della Cultura 2016 nasce la prima edizione della nuova
rassegna musicale mantovana che promette un’estate ricca di eventi di rilievo internazionale che
accenderanno di musica e spettacoli il centro storico della città dei Gonzaga.
Mantova Arte & Musica, è promossa e organizzata da InsideOut Agency ed Eventi Verona, in
collaborazione con il Comune di Mantova, di cui gode anche del patrocinio, e si inserisce nel carnet degli
eventi programmati in occasione di Mantova Capitale Italiana della Cultura 2016.
La nuova rassegna musicale nasce grazie alla collaborazione con il Comune di Mantova, con l’idea di
realizzare un nuovo festival di spettacoli e musica per vivacizzare l’estate mantovana, e dalla voglia di far
tornare la patria dei Gonzaga al centro della scena internazionale facendo convivere il concetto di città a
misura d’uomo, che la Capitale Italiana della Cultura 2016 rappresenta, con una rinnovata vitalità artistica di
ampio respiro.
La prima edizione di Mantova Arte & Musica partirà con l’inizio dell’estate e renderà scintillante l’estate di
Mantova Capitale Italiana della Cultura 2016 grazie a una serie di spettacoli e concerti che avranno come
suggestiva scenografia due location affascinanti e ricche di storia del centro storico di Mantova come
Piazza Castello e Piazza Sordello. Due palcoscenici ideali che renderanno ancora più entusiasmante il
calendario degli eventi programmati da InsideOut Agency ed Eventi Verona che copriranno tutta l’estate
mantovana da luglio a settembre.
Il palinsesto della rassegna, che si preannuncia di altissima qualità, saprà soddisfare i gusti di un pubblico
eterogeneo e variegato. Avendo la possibilità di utilizzare due location con attitudini differenti, Mantova Arte
& Musica ospiterà artisti dalle sofisticate suggestioni musicali e front-men travolgenti che sapranno
entusiasmare e far ballare il pubblico.
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IN PROGRAMMA:
NICCOLÓ FABI – 14 luglio, Piazza Castello
JETHRO TULL – 17 luglio, Piazza Castello
JAN GARBAREK GROUP – feat. Trilok Gurtu Special Guest – 18 luglio, Piazza Castello
LES TAMBOURS DU BRONX - 20 luglio, Piazza Castello
FRANCO BATTIATO & ALICE – 22 luglio, Piazza Sordello
GORAN BREGOVIC – 26 luglio, Piazza Sordello
ELIO E LE STORIE TESE – 28 luglio, Piazza Sordello
EZIO BOSSO – 30 luglio, Piazza Sordello
STADIO – 1 settembre, Piazza Castello
Mantova Arte & Musica si svolgerà in due piazze del centro storico: Piazza Castello e Piazza
Sordello allestite ad hoc per accogliere e soddisfare le esigenze del pubblico.
Piazza Castello, luogo di grande suggestione visiva e acustica, ospiterà eventi dedicati ad una platea che
ama atmosfere ricercate. In questa piazza sono in programma cinque eventi in uno spazio che sarà adibito
ad arena e che potrà ospitare fino a 1.500 persone, andando così a rinnovare il rapporto con Palazzo
Ducale e tutto il suo complesso museale.
Piazza Sordello, grazie alla sua naturale scenografia storico-artistica appare come una delle finestre
europee più raffinate ed evocative della storia Medievale e Rinascimentale, e data la sua grande capienza,
si adatterà ad ospitare i tre eventi che porteranno a Mantova artisti di caratura internazionale che
richiameranno una maggiore presenza di pubblico.
La prevendita dei biglietti per gli eventi di Mantova Arte & Musica è aperta nei circuiti TicketOne, Unicredit,
Geticket e nei punti vendita autorizzati di Mantova e provincia.

PER INFO PREVENDITE: InsideOut Agency | T.0376 1590570 | info@insideoutagency.it | Eventi Verona |
T.045 8039156 | info@eventiverona.it

