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Mantova Capitale della cultura 2016: la città dei
Gonzaga si accende
di Luisa Mosello

Non solo patria di Virgilio, città dei Gonzaga e musa ispiratrice di artisti come Andrea Mantegna, Leon Battista
Alberti e Torquato Tasso. Mantova, capitale italiana della cultura 2016, per dare il là alle mille iniziative che la
vedranno al centro della scena ha scelto la musica di Max Gazzè che sarà a piazza Erbe sabato 9 aprile. Per
aprire ufficialmente l'anno celebrativo della città presentato qualche giorno fa sul palco del Teatro alla Scala di
Milano. Come dire una destinazione fra passato e futuro, secondo il sindaco, Mattia Palazzi che ha raccontato il
progetto che ha portata la sua Mantova a stra-vincere e aggiudicarsi il podio, lo scorso ottobre, superando altre
otto concorrenti, tutte meritevoli del titolo come Pisa, Parma, Aquileia, Como, Spoleto, Terni, Taranto, Spoleto e
Pistoia (che lo ha ottenuto per l’anno prossimo).
«Mantova si presenta al mondo come una città straordinaria- ha sottolineato il Primo cittadino- E’ patrimonio
dell’umanità ma si presenterà anche come una città viva e attrattiva capace di costruire progetti innovativi e
lavorare sul futuro e rigenerando il territorio e dandogli nuove funzioni attrattive. Chi viene troverà innanzitutto
oltre mille eventi, dalla musica al teatro alla danza, all’arte contemporanea. E una città dove si mangia da dio e
che si può attraversare a piedi in 20 minuti».
L’anno da Capitale della cultura inizierà ufficialmente il prossimo fine settimana del 9 aprile:«La cultura è la leva
del cambiamento, oggi ancora di più -ha continuato il sindaco- non c’è sfida che possa essere affrontata senza
riprogettare spazi e funzioni sociali e senza riattivare processi economici del territorio»
Per scoprire questa perla di suggestioni d’ogni tempo sono studiato sei percorsi tematici che guideranno il
visitatore in diverse epoche storiche, dal Settecento a oggi, dal volto ebraico alla Mantova antica di Virgilio, dal
Rinascimento al Risorgimento.
E per l’inaugurazione di sabato prossimo tutto il centro storico diventerà palcoscenico di spettacoli e performance
d'autore, da cui partire per riscoprire percorsi inediti e rivivere palazzi e monumenti restituiti al loro splendore.
Oltre al concerto di Max Gazzè ci sarà una grande caccia al tesoro. Inoltre verrà usata la “piattaforma di
assistenza digitale al visitatore” con la quale Mantova propone l’evoluzione del concetto di smart city attraverso la
“Phygital Experience“ sul sito www.mantova2016.it/.
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