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Mantova Capitale Italiana della Cultura 2016: dalla tradizione
all’innovazione
26/04/2016 - Mantova, gioiello del Rinascimento famoso in tutto
il mondo per la sua storia, i tesori d’arte e le bellezze naturali, è
stata insignita del titolo di Capitale Italiana della Cultura per
l’anno 2016. “Dal 27 ottobre scorso, giorno della nomina a
capitale italiana della cultura, Mantova ha raccolto una sfida, di
rigenerazione culturale ed economica, che richiede tre ingredienti
fondamentali: capacità di fare squadra, innovazione e coraggio –
ha dichiarato il sindaco Mattia Palazzi - Questo riconoscimento
ha dato fiducia ed entusiasmo ai mantovani e ci consente di
tessere relazioni importanti in Italia e in Europa”. Patria
di Virgilio, corte dei Gonzaga, insieme a Sabbionetapatrimonio
mondiale dell’umanità per l’Unesco: questa è la Mantova più
conosciuta. Ma la città è molto di più: l’odierna identità multiforme
è frutto di una stratificazione culturale che il progetto di Mantova 2016 permetterà di conoscere appieno. I
visitatori potranno essere protagonisti della vita della città grazie all’app Mantova, che permette di
sperimentare un’interazione tra mondo fisico e mondo digitale. Gli investimenti a 360 gradi in campo hi-tech
hanno fatto avanzare Mantova fino alla quarta posizione nello Smart City Index 2016 realizzato da Ernst &
Young. Il 2016 è l’anno in cui Mantova diventa un luogo di incontro nazionale e internazionale per
l’elaborazione di nuovi paradigmi culturali. L’arte esce dai suoi luoghi tradizionali e si apre alla città,
offrendosi come occasione di riqualificazione urbana. La prima produzione del Centro Internazionale di
Arte e Cultura di Palazzo Te per Mantova Capitale è l’installazione di Stefano Arienti,Quadri da
un’esposizione: un omaggio alla pittura mantovana del Novecento, con opere di artisti locali finora
conservate nei depositi del Museo Civico di Palazzo Te. I giardini e le sale di Palazzo Te ospiteranno a
giugno il progetto espositivo Un sogno fatto a Mantova, ideato da Cristiana Collu e curato da Saretto
Cincinelli. Il secondo momento del progetto prevede una mostra nelle Fruttiere di Palazzo Te: artisti
emergenti italiani e stranieri realizzeranno installazioni e progetti site-specific. Palazzo Ducalepropone una
serie di mostre con un’attenzione particolare alla produzione locale. Tra quelle in programma:Mantovarte studi aperti, Sonia Costantini/Josef Schwaiger chromospazio e un’esposizione dedicata ad Albrecht
Dürer, Incisioni e influssi, che indagherà le influenze tra l’arte del Mantegna e quella dell’artista tedesco.
Nella Casa del Mantegna in aprile sarà allestitauna mostra sulla Grande Guerra, cui faranno seguito fino
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alla fine dell’anno numerose altre esposizioni di arte contemporanea. Il Museo Archeologico
Nazionale con l’esposizione Salvare la memoria (La bellezza, l’arte, la storia) affronterà il tema della
conservazione della memoria e delle attività di salvaguardia e ricostruzione. La musica avrà un ruolo di
particolare rilievo: a giugno si terrà la quarta edizione del Mantova Chamber Music Festival Trame
Sonore che invita il pubblico a scoprire la grande musica classica. Uno dei progetti portanti del 2016
è Mantovamusica che propone concerti nei luoghi più belli della città. E in ultimo lo storico Mantova Jazz
Festival nei mesi di ottobre, novembre e dicembre. Molte le azioni che integreranno ricerca artistica e
progettazione sociale a partire da Arcipelago di Ocno, il nuovo paesaggio ideato da Joseph Grima, che
ridisegna i laghi di Mantova. Cittadini e danzatori, amatori e performer daranno vita ad un progetto
coreografico a cura del danzatore e coreografo Virgilio Sieni. Infine, il percorso teatrale What is
housecoinvolgerà attivamente gli abitanti, le scuole e le associazioni del quartiere multietnico e
popolare Valletta Valsecchi. Anche gli appuntamenti ormai tradizionali della città si animano di nuova vita
in occasione di quest’anno speciale: Festivaletteratura, che celebra il suo ventennale, Segni d’infanzia e
OLTRE, festival internazionale di arte e teatro dedicato ai più piccoli, in maggio toccherà
a MantovArchitettura, incontri, seminari, mostre dedicati al mondo del progetto e Mantova Creativa, due
giorni all’insegna dell’arte contemporanea e del design con installazioni di arte pubblica. Mantova ha in
programma una vera e propria full-immersion nella cultura per i giovani, come nel caso di Made in Italy –
Make in Mantova, dove gli studenti impareranno ad applicare tecniche scientifiche a progetti culturali.
Irrinunciabili i percorsi alla scoperta del territorio: la rassegna I Volti della natura in città organizzata
dal Parco del Mincio prevede 40 escursioni; tra queste, una crociera verso l’isola galleggiante dei fior di
loto e Clic e pennello, che invita appassionati di pittura e fotografia a immortalare lo skyline della città, per
presentare poi le opere in una mostra estemporanea. Un’ulteriore opportunità per esplorare la città è offerta
ai turisti dalla Mantova card, valida 72 ore, che garantisce l’accesso a 15 musei di Mantova e Sabbioneta,
l’utilizzo di bus e bici pubbliche e scontistiche in ristoranti e hotel. La squadra degli Angeli
dell’accoglienza sarà sempre di supporto ai visitatori con svantaggi e disabilità.

