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GLI EVENTI
MANTOVA ESPERIENZA CULTURA 360°
L’immersione è totale, l’esperienza è avvolgente, l’emozione è per tutti. La
città patrimonio mondiale UNESCO, l’intera area urbana e territoriale
diviene palcoscenico, e il palcoscenico si confonde con la platea per le arti
performative e per i linguaggi creativi, il terreno di esperienze culturali è a
360 gradi e il tempo non finisce mai. Musica, teatro e performance, danza e
cinema si espandono in tutti gli spazi e si spingono ai confini dei linguaggi
artistici, insieme alle persone che li popolano. Nessuno sarà escluso da un’esperienza culturale che è
partecipazione dell’arte, azione civica, socialità.

La cultura mette in circolo energia
Mantova vuole assorbire e rigenerarsi con le emozioni e i significati che ciascuno le restituirà, Mantova
vuole riecheggiare le vibrazioni artistiche, in un gioco di scambi e di ritorni che ristora e rinnova il
cuore di chi c’è e lo spirito della città. I confini tra arte, performance e pubblico non esistono più
nell’estate della Mantova Capitale italiana della Cultura, le piazze e i parchi si rendono gallerie e
laboratori, le sponde dei laghi e il parco Periurbano, così come Regge, vie e quartieri diventano teatri,
sale per feste e grandi tele a disposizione di tutti, non solo di artisti, fotografi, performer. Teatri e sale da
musica, ristoranti e locali, sale affrescate di residenze Gonzaghesche, palestre, negozi, case e scuole
saranno i luoghi della cultura e dell’emozione. Mantova si fa contenitore poliedrico di Festival Famille
de la Rue, Teatro di Strada, Notti Bianche, Street Art Festival, Mantova Bike Festival. Mantova, terra di
Tazio Nuvolari, dedica spazio e passione ai motori attualissimi o d’epoca, come nel Gran Premio
Nuvolari che si celebra il 17-22 settembre.

Mantova ha vera vocazione teatrale
Compagnie di Teatro professionale e amatoriale offrono nel corso dell’anno numerosi progetti teatrali e
rassegne curate dalle compagnie stabili della città. Al panorama teatrale diffuso che rappresenta una
vera e propria vocazione della città concorrono: Ars Creazione e Spettacolo, con la stagione di
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drammaturgia contemporanea, Altro Teatro e una scuola di teatro; Teatro Magro, con produzioni
contemporanee indipendenti, laboratori teatrali e progetti culturali socio-educativi in rete con il pubblico
e il privato; il Teatro Minimo che da 50 anni porta in scena una scelta di testi drammatici, proponendo
nuove tendenze teatrali, quali il teatro dell’assurdo e il teatro documento; L’Accademia Teatrale
“Francesco Campogalliani” che festeggia i 70 anni di stagioni teatrali con spettacoli di prosa del
repertorio classico e moderno nella sede del Teatrino di Palazzo d’Arco.
Mantova 2016 propone una stagione e un festival in edizione speciale.

MANTOVA TEATRO
tutto l’anno
Teatro Sociale, Stagione teatrale
Inaugura una stagione nuova della presenza culturale teatrale nella nostra città nei suoi vari aspetti,
attraverso modalità nuove che rendano il pubblico pienamente coinvolto nei diversi momenti della
stagione, attraverso iniziative didattiche, incontri con gli autori, una promozione coordinata e continuata
delle diverse iniziative e mediante il coinvolgimento convinto delle diverse realtà di prestigio che
operano a livello nazionale nel campo dello spettacolo. La ricca la stagione teatrale di Mantova Teatro
spazia dal classico al contemporaneo. In cartellone “GIOCANDO CON ORLANDO” con Stefano
Accorsi; “IL FUNAMBOLO” di Jean Genet con Andrea Giordana; UN’ORA DI TRANQUILLITA’” di
Florian Zeller, con e per la regia di Massimo Ghini, “DIECI PICCOLI INDIANI… e poi non ne rimase
nessuno” con Mattia Sbragia e Ivana Monti; “SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE” di
William Shakespeare regia di Elio De Capitani; “L’ORA DI RICEVIMENTO” di Stefano Massini con
Fabrizio Bentivoglio per la regia di Michele Placido; “IL PREZZO” di Arthur Miller con Umberto
Orsini.
Fondazione Mantova Capitale Europea dello spettacolo

SEGNI D'INFANZIA E OLTRE
NEW GENERATIONS INTERNATIONAL PERFORMING ARTS FESTIVAL
28 ottobre – 4 novembre
nei più bei luoghi d’arte di Mantova FESTIVAL
Per 8 giorni la città di Mantova diventa teatro di oltre 250 eventi per bambini e ragazzi dai 18 mesi ai 18
anni, famiglie e scuole. Spettacoli in e out door, laboratori artistici, performance multidisciplinari,
mostre e percorsi nei più bei luoghi d’arte della città. Il festival Segni d’infanzia e OLTRE - giunto
all’XI edizione, promosso dal Comune di Mantova e sostenuto da diversi partner e sponsor pubblici e
privati - è un evento unico in Italia con artisti da tutto il mondo, proposte artistiche tra le più innovative,
personaggi popolari del mondo musicale, letterario o cinematografico come ospiti speciali che si
mettono in gioco e dialogano attraverso le arti con i piccoli e grandi spettatori della manifestazione.
Associazione Culturale Segni d’Infanzia.
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La musica è nell’anima di Mantova
Il Conservatorio di Musica Lucio Campiani, forma studenti internazionali e propone concerti e progetti
musicali tutto l’anno e in particolare il 21 giugno in occasione della Festa Europea della Musica. Chi
visita Mantova difficilmente non sarà accompagnato dalle note di orchestre, bande, gruppi musicali e
cori amatoriali e professionali, che animano la città in tutti i suoi momenti di festa e di celebrazione.
Mantova2016 incontra le inclinazioni musicali di ciascuno. Segnaliamo:

MANTOVAMUSICA 2016
tutto l’anno, in tutta la città
Una grande stagione di musica tra i generi classica, jazz e contemporanea, con più di 45 concerti nei
luoghi più belli della città, per un anno di programmazione. Tre tra le più significative iniziative
musicali del territorio, si riuniscono per un percorso musicale unico nel suo genere e semplicemente
dedicato alla grande musica, in ogni sua forma e rendendo ogni luogo, un luogo musicale: Teatro
Bibiena, Biblioteca Teresiana, Palazzo Te, Madonna della Vittoria, Show Room Lubiam, Ristorante La
Cucina, Parco delle Bertone, Auditorium Cavazzoni, Auditorium Monteverdi, Spazio Studio
Sant'Orsola, Cinema del Carbone.
Tra le proposte imperdibili: Paola Pitagora voce narrante e Anna Lisa in Leopardi incontra Chopin; i
virtuosi italiani con Stefan Milenkovich e Alberto Martini; un affascinante percorso musicale della
pianista giapponese Aki Kurada; il progetto Pomeriggi Musicali diretto da Aldo Ceccato; l’avanguardia
italiana e il “collage Satie” con Giancarlo Cardini.
Società della Musica, I concerti della Domenica, Eterotopie piano festival
EDIZIONE SPECIALE DI TRAME SONORE – INTARNATIONAL CHAMBER MUSIC
FESTIVAL
1-5 giugno
nei più bei luoghi d’arte di Mantova
Molto più di un festival di musica: un’occasione per scoprire capolavori della grande musica classica in
tanti luoghi d’arte, che risuoneranno, da mattina a tarda sera ininterrottamente, grazie a brevi momenti
musicali affidati a eccellenti e accreditati interpreti della scena internazionale. In una prospettiva di
dialogo tra le arti, la musica si lascia riscoprire in dimensione più autentica e insieme più naturale.
Dialogo con gli interpreti, situazioni informali, percorsi di visita e ascolto concorrono a definire
l’atmosfera magica del Festival. 5 giorni, oltre 100 brevi concerti, dal primo mattino a sera inoltrata,
oltre 150 esecutori della scena internazionale; Conferenze, itinerari musicali, visite guidate; Progetti
dedicati alle famiglie e ai bambini; Finestre sulla musica antica, sulla Contemporanea, con aperture al
jazz, alla worldmusic, alla contaminazione. Il Festival ospiterà, tra gli altri, Alexander Lonquich (che si
riconferma generosissimo Artista residente), Vilde Frang, Alessandro Carbonare, Anna Kravchenko,
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Enrico Bronzi, Nicolas Altstaedt, Antonio Ballista, Giovanni Sollima, Bruno Canino, Quatour Hermès,
Trio Gaspard, Viviane Hagner, Dora Schwarzberg, Reto Bieri, il Sestetto dei Berliner Philharmoniker.
Un’icona del pianismo mondiale come Alfed Brendel sarà l’Ospite d’onore 2016.
Orchestra da Camera di Mantova.

MANTOVA ACCOGLIE LA GRANDE MUSICA
Festival Monteverdi 2016 da Cremona a Mantova a Venezia: la Crociera sul Po che attraversa le tre
città Monteverdiane, con concerti a bordo e all’approdo a Palazzo Ducale (3 giugno). Si svolgerà a
Mantova l’edizione 2016 di Oscar della Lirica, premio ideato da Alfredo Troisi per la confederazione
italiana Fondazioni e Associazioni della musica lirica e sinfonica (22 settembre). E nell’autunno icone
musicali della scena nazionale e internazionale saranno ospiti di Palazzo Te per condurre intimi
Dialoghi Musicali.
I GRANDI CONCERTI DELL’ESTATE 2016
Luglio – Settembre
Piazza Sordello, Piazza Castello
Le piazze si fanno sale per grandi feste, concerti, incontri e socialità: la musica esplode in Piazza
Sordello e Piazza Castello, con pop, rock e jazz. Grandi nomi italiani e stranieri sono attesi a Mantova:
Bregovich, Battiato, Jetro Thull, gli Stadio, Ezio Bosso (30 luglio - Piazza Sordello), Tamburs du
Bornx, JAN GARBAREK & Trilok Gurtu Brian Eno(25 giugno a Palazzo Te), per una lunga stagione
di grandi eventi da luglio a settembre.

MANTOVA JAZZ - 35ESIMA EDIZIONE DEL FESTIVAL CHIOZZINI
16 ottobre – 3 novembre
Teatri, club, locali
Concerti, stage, masterclass, proiezioni legate al mondo della musica Jazz, con i grandi della scena
nazionale e internazionale, popoleranno la città, di giorno e di notte. L’icona del jazz Dee Dee
Bridgewater, il chitarrista statunitense John Scofield con il suo speciale progetto “Country Songs”, i
The Impossible Gentlemen con musicisti come Gwilym Simcock, Mike Walker, Steve Rodby, Iain
Dixon, Adam Nussbaum e il Kurt Rosenwinkel trio, con Kendrick Scott e Ugonna Okegwo. Altri artisti
di altissimo livello, come Steve Lehman Octet.
ARCI Mantova

Mantova è palcoscenico delle arti performative
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La combinazione delle arti e dei luoghi esplode con la danza. E Mantova2016 si spinge ai confini delle
espressioni artistiche proponendo esperienze che proiettano in uno spazio-tempo parallelo, performance
multisensoriali come i giochi luminosi di Rotelli ed eventi speciali, alcuni esempi?

MANTOVADANZA 2016
22-25 aprile
Centro storico e Teatro Sociale
La danza declinata in classica, contemporanea, modern, jazz, hip hop, teatro danza, flamenco, danze
popolari- tradizionali e etniche. Concorsi per giovani talenti, per le scuole e per danzatori; stage con
protagonisti indiscussi del panorama nazionale e internazionale; una rassegna per associazioni, gruppi e
solisti che possono mostrare le proprie creazioni e cimentarsi di fronte ad un pubblico di professionisti,
di cultori ed eterogeneo. Una serata di gala finale che unisce tutti i protagonisti e i partecipanti in
un’unica festa.
Comitato Mantova Danza L’Officina delle Arti

SECRET GARDENS
22 - 29 Giugno - 6 Luglio
Luoghi nascosti
Performance interattiva
Giardini o spazi nascosti della città di Mantova da riscoprire sotto una nuova prospettiva, a cura di
Dario Moretti. Si interagisce con suoni, parole, sculture e installazioni esposte e realizzate all’interno
dello spazio. Il luogo diventa stimolo alla contemplazione e alla riflessione, ma anche il gioco e la
creatività. Chiunque può intervenire e mescolarsi alle sonorità dell’ambiente. In ogni appuntamento un
ospite “segreto” e inaspettato…
Teatro all’improvviso

CERIMONIA DEL SÉ
17-19 settembre
Isola del Te
Performance equestre
Nei secoli XV e XVI dell'era cristiana, a Mantova, nella corte dei Gonzaga il cavallo diviene un
simbolo e una passione. "la raza de casa, nostra" viene celebrata con la sala dei cavalli, a Palazzo Te,
testimonianza indelebile. Un percorso multimediale la ripropone oggi, così come una celebrazione-
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spettacolo nella luce del tramonto, a fine estate. Una cerimonia del sé di Giovanni Lindo Ferretti con
Morel Favorito e Sauro Innominato, per il teatro barbarico libera compagnia di uomini, cavalli e
montagne.
Centro Internazionale d’arte e Cultura di Palazzo Te e Comune di Mantova Musei Civici

Mantova terra di Cinema
Tra le proposte estive, il cinema in varia forma, all'aperto come da tradizione mantovana, che nella
ricorrenza dei 120 anni si rinnova e, grazie a Mantova 2016, cresce. Una grande storia in 12 film, inediti
d'archivio, immagini fotografiche selezionate e ospiti di prestigio. E' l'idea del Comune, del
Conservatorio, di Mantova Film Studio che hanno trovato in Cinecittà Luce, il partner privilegiato.
Grandi film ritrovati e una mostra sulla storia del cinema in una Mantova terra di cinema per eccellenza
accanto ad eventi speciali di opere recentissime alla presenza degli autori. Si parte alla fine di giugno
con Gianfranco Rosi e il suo Fuocammare, per poi proseguire con Mimmo Calopresti e Giorgio
Panariello, Daniele Luchetti.

MANTOVA FILM FEST
19-24 agosto
Conservatorio Campiani - Cinema Mignon
Film in concorso, sezione documentari, workshop, retrospettiva, giovani autori a confronto, e una
sorpresa internazionale. Premio del pubblico al miglior film opera prima. Associazione Mantova Film
Studio

INCONTRI DEL CINEMA D'ESSAI
6-8 ottobre Teatro Ariston, Cinema del Carbone, Teatro Bibiena
Nell'arco di tre giornate circa 500 professionisti, artisti e giornalisti del settore cinematografico
assistono a proiezioni (anteprime e trailer), intervengono a convegni e tavole rotonde sulla realtà del
cinema d'essai. La manifestazione si chiude con la cerimonia di consegna dei premi per un anno di
cinema d'autore. Federazione Italiana Cinema d'Essai (FICE)

Mantova è GUSTO
Tra le evidenze culturali della nostra città vi è sicuramente quella del gusto, della filiera agroalimentare,
della storia e della tradizione della nostra cucina “di principi e di popolo”. Mantova intende celebrare e
rinnovare la rinascimentale “civiltà del convivio”: si pensi come la Camera di Amore e Psiche a Palazzo
Te dove Giulio Romano dipinse il suntuoso banchetto al quale partecipano gli dei, testimoni
l’attenzione posta dalla signoria gonzaghesca alla ricerca del buon vivere, della buona tavola, dell’arte
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del ricevere piatti come mezzi di convivialità e di socializzazione. Ancora oggi questi valori legati al
convivio vengono praticati come occasioni utili allo scambio, alla conversazione, alle relazioni con altri.
Nell’autunno-inverno 2016 dedicheremo particolare attenzione al convivio e all’enogastronomia
attraverso una rassegna e un grande evento che evidenzierà l’interazione tra la tradizione e
l’innovazione insita nella cucina locale. Degustazioni guidate multisensoriali, laboratori di cucina e un
grande FOOD SHOW LAB. Mantova si proietta così verso il 2017, anno per il quale insieme a
Bergamo, Brescia e Cremona, è stata designata “Regione Europea della gastronomia” con innovativo
progetto basato sul connubio tra arte e gastronomica all’insegna dell’eccellenza e della sostenibilità.

