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Dopo The Floating Piers, l’arte contemporanea torna a galleggiare sulle acque di un lago, questa volta il
Lago Inferiore di Mantova.
È stato inaugurato ieri, a un centinaio di metri dalla riva di fronte a Palazzo Ducale, l’Arcipelago di
Ocno, ideato dall’architetto Joseph Grima. Il progetto si inserisce nel programma di Mantova Capitale
della Cultura 2016 e riscopre lo storico rapporto che intercorre tra la città e l’acqua, oltre a portare una
ventata di contemporaneità che si affianca alle bellezze storico-artistiche mantovane. Rimarrà nel Lago
Inferiore fino al 30 settembre, ma Lorenza Baroncelli, assessore alla Rigenerazione Urbana, ha già
manifestato l’intenzione di rimontarla ogni anno in primavera, anche in luoghi diversi.
L’Arcipelago è un’installazione di 800 metri quadrati composta da sette piattaforme galleggianti la cui
forma ricorda quella delle foglie di loto, che popolano i laghi mantovani. Di dimensioni diverse (hanno
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un diametro che va da 4 a 20 metri) le strutture sono collegate tra loro e saldamente ancorate al fondo
del lago; sono costituite da leggeri cubi modulari galleggianti rivestiti in legno tinteggiato di bianco:
tutti materiali sostenibili e di riciclo. Il cantiere e il montaggio dell’installazione hanno coinvolto non
solo architetti, tecnici e operai, ma anche i cittadini di Mantova e la Cooperativa Libra (che si occupa di
reinserimento lavorativo di ex detenuti) attraverso laboratori partecipati. Curiosità sul titolo dell’opera,
che attinge alla mitologia classica: Ocno era il figlio del dio Tiberino e dell’indovina Manto e viene
citato nell’Eneide di Virgilio come fondatore e primo re di Mantova.

Le piattaforme sono raggiungibili con pochi minuti di barca dal pontile appositamente realizzato sulla
riva antistante, al costo di 5 € con prenotazione obbligatoria – perché ogni isoletta supporta un numero
limitato di accessi – e si potranno visitare dal giovedì alla domenica. Questa piazza galleggiante si
animerà ogni venerdì sera con eventi speciali, concerti, performance di danza e installazioni sonore
(gratuiti), ogni domenica pomeriggio si terranno laboratori per i bambini, mentre per gli appassionati di
astronomia durante la settimana ci saranno serate di lettura del cielo. Il calendario degli eventi e altre
informazioni utili (aree di sosta, info sui trasporti, offerte per i turisti o altri punti di interesse) sono
reperibili sul sito www.mantova2016.it
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