VINCENZO GONZAGA
“IL FASTO DEL POTERE”
MUSEO DIOCESANO – MANTOVA
18/02/2012 – 10/06/2012

La mostra presenta 90 opere - gioielli, dipinti, armature, incisioni, libri,
lettere, tessuti che illustrano un'età incomparabile, riassunta in un uomo
che segnò per l'Europa intera l'apice della magnificenza. Il percorso
espositivo ha una preziosa appendice nella reggia di Palazzo Ducale che,
per l'occasione, apre tutti gli ambienti dell'appartamento di Vincenzo.
Mantova
Museo Diocesano Francesco Gonzaga (piazza Virgiliana, 55)
Palazzo Ducale (piazza Sordello, 40)
Orari
dal martedì alla domenica, 9.30-12.00 e 15.00-17.30. Chiuso lunedì.
Ingresso
intero, 6 Euro
ridotto (gruppi, scuole, over 65), 4 Euro
gratuito per bambini e disabili.
Per informazioni
tel. 0376.320602
www.museodiocesanomantova.it
museofgonzaga@alice.it

ALFONSO MONFARDINI
Il Bohémien scapigliato e futurista a Mantova
Mostra permanente – Palazzo Valenti Gonzaga – Mantova
Mostra postuma permanente ( Mantova 1887-1965 ).
Nel 120° anniversario della nascita i capolavori di Alfonso Monfardini ritornano a Mantova
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EVENTI E FIERE

FESTIVAL A MANTOVA
Mantova Danza La 5 a edizione di Mantova Danza si terrà a Mantova dal 03 Maggio 2012 al 06 Maggio
2012
Incrocio tra tutte le forme di danza, professori, coreografi, danzatori, danzatrici, professionisti ed amatori,
passato e futuro. Sarà il punto di ritrovo con il pubblico, gente di strada, gente che non ha la possibilità di
andare in teatro: la danza va verso il pubblico.
FESTIVAL LETTERATURA 05-09 SETTEMBRE 2012
Una manifestazione all'insegna del divertimento culturale, cinque giorni di incontri con autori, reading,
spettacoli, concerti. Festivaletteratura è ormai da molti anni un appuntamento fisso per chi ama la lettura e per
chi è semplicemente curioso e sa di poter incontrare scrittori, musicisti, attori per le vie e le piazze della città.
Il Festivaletteratura di Mantova ha conosciuto nelle passate edizioni un grande successo di pubblico, segno
dell'originalità della sua formula e della qualità e della varietà delle sue offerte. Gli incontri tra pubblico e autori,
le letture, le performances teatrali e musicali vengono presentati in luoghi insoliti di forte valenza
storicoartistica.
Una formula consueta nei paesi anglosassoni - e Mantova si ispira a quello ormai celebre di Hay-on-Wye nel
Galles - che si è rivelata ideale in un luogo ricco di fascino e a misura d'uomo come la città dei Gonzaga.
Gran premio Tazio Nuvolari
Mantova Corse organizza, in collaborazione col Museo Tazio Nuvolari e l'Automobile Club Mantova, la
manifestazione internazionale di regolarità riservata alle auto storiche, nei giorni 21-22-23 settembre 2012
Il Frontespizio: Mostra mercato del Libro e della Stampa antichi a Mantova

La rassegna si terrà nella cornice del Chiostro e Sala del Museo Diocesano, con ingresso da Piazza Virgiliana,
55 – Mantova il 17 e 18 settembre.20112
SEGNI D’INFANZIA
La 5^ edizione di Segni d’infanzia si svolgerà a Mantova dal 10 al 13 novembre 2011. La preparazione
è già iniziata, con il via dei laboratori artistici di Segni d’infanzia, l’appuntamento che vedrà i bambini
contribuire alla creazione dell’immagine del festival. Protagonista dei laboratori sarà la Tartaruga, simbolo
della quarta edizione.
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EVENTI ENOGASTRONOMICI A MANTOVA
SALAMI E SALUMI Esposizione dei prodotti della salumeria e norcineria italiana.
2-3-4 OTTOBRE 2011 MANTOVA -CENTRO STORICO
Mille e 2 formaggi 08/10 aprile 2012 ( date ancora da confermare )
"Mille e 2 formaggi" rassegna dedicata al panorama dei formaggi e dei prodotti tipici del comparto lattiero
caseario italiano.
Nelle piazze principali del centro storico di Mantova: in Piazza Sordello gli espositori provenienti da tutte le
parti
d'Italia; piazza Broletto dedicata invece ad aziende agricole e produttori di formaggio, in piazza Erbe i
produttori
di nicchia che hanno come filo conduttore il tema: formaggi a latte crudo d'alpeggio.
Nelle piazze durante i tre giorni ci saranno dimostrazioni di caseificazioni, degustazioni guidate e a ruota
libera,
non mancheranno laboratori didattici e attività coinvolgenti per il pubblico.
MANTOVA-CENTRO STORICO
Mercato Contadino
Rassegna sperimentale di promozione dei prodotti di fattoria delle campagne mantovane”
Settimanale - sabato - Lungorio IV Novembre, Mantova
Rassegna di cultura e gusto.
Golosaria è un festival itinerante che si distribuisce sul territorio mantovano a partire dalla città di Mantova .
Due giorni in giro, per scoprire le specialità mantovane, dai tortelli di zucca , il riso alla pilota e il capone alla
Stefani insieme al melone mantovano, al salame, ai grandi formaggi stagionati per passare al buon lambrusco
mantovano.
IL PIACERE DEI SENSI

dal 19 giugno 2011 al 11 settembre 2011

Barcaioli del Mincio in collaborazione con La Strada dei Vini e dei Sapori Mantovani, organizza serate a tema
dedicate al “piacere dei sensi”. Il tramonto, il silenzio e la pace che si può trovare nel bel mezzo del fiume
Mincio, i fior di loto e Mantova come sfondo saranno la scena ideale per degustare insieme le eccellenze
mantovane. In degustazione ogni sera, 3 DOC tra i vini mantovani (spumanti, pinot grigio, chardonnay,
sauvignon, chiaretto, cabernet, merlot e lambrusco) abbinati a prelibatezze preparate dai ristoranti locali. La
partenza è dal porticciolo di Grazie di Curtatone, l’evento ha la durata di circa 2 ore.
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CONCERTI A MANTOVA

TEMPO D’ORCHESTRA
L'orchestra della città simbolo dell'Europa - Strasburgo - e l'orchestra composta dai migliori giovani musicisti
dell'Unione Europea rappresentano gli estremi dell'ormai tradizionale stagione concertistica "Tempo
d'Orchestra", che giunge quest'anno alla sua 19esima edizione, dal 28 settembre 2011 al 13 aprile 2012
Martedì 27 marzo Gonzaga, Teatro
ore 20.45
Comunale

Luis Lortie, pianoforte
Solisti della Mahler Chamber
Orchestra

Musiche di J. Brahms, F. Schubert

Venerdi 13 aprile Mantova, Teatro
ore 20.45
Sociale

Orchestra da Camera di Mantova
FazilSay, pianoforte; Philipp von
Steinaecker, direttore

Musiche di F. J. Haydn, M. Ravel, F. Schubert, F.
Mendelssohn-Bartholdy

Info: www.ocmantova.com

Abbonamenti e biglietti per i concerti della stagione concertistica (tutti con inizio alle ore
20.45 ) sono acquistabili alla biglietteria dell'Orchestra da Camera di Mantova in piazza
Sordello 12 a Mantova (tel. 0376 368618 - email: biglietteria@ocmantova.com)

TIZIANO FERRO "L'Amore è una cosa semplice"
il 7 aprile 2012 al Palabam di Mantova. Tiziano Ferro sarà al Palabam per la data zero del
nuovo tour, sabato 7 aprile alle ore 21.00. Biglietti in prevendita dal 2 marzo presso tutti i
punti vendita autorizzati. Anche al Box Office di Mantova

31ma edizione MANTOVA JAZZ 2012
27 gennaio, 14 aprile
Venerdì 9
marzo

ore
20.30

Luca Donini Quartet

Ristorante Masseria

Ingresso + cena
euro 25.00

Giovedì 15
marzo

ore
20.30

Raffaele Casarano Duo - Invenzione a
due voci

Arci Cinciana

Ingresso + cena
euro 25.00

Sabato 17
marzo

ore
20.30

Capiluppi - Caniato - SerenoTrio /
Omaggio a Louis Armstrong

Arci Virgilio

Ingresso + cena
euro 25.00

Martedì 20
marzo

ore
20.30

Fabrizio Bosso Duo

Ristorante Masseria

Ingresso + cena
euro 40.00

Venerdì 23
marzo

ore
21.15

Gianluigi Trovesi - Gianni Coscia

Teatro Bibiena

Ingresso euro
15.00 + prev

Sabato 24
marzo

ore
21.15

Ugo Conta Italian Quintet

Teatro Bibiena

Ingresso euro
15.00 + prev

Venerdì 30

ore

Enrico Rava Tribe

Teatro Bibiena

Ingresso euro

marzo

21.15

20.00 + prev

Giovedì 5
aprile

ore
20.30

Boris Savoldelli - Insanology Tour

Arci Virgilio

Ingresso + cena
euro 25.00

Sabato 14
aprile

ore
21.15

Mantua Band Studio

Auditorium "Monteverdi"
Conservatorio

Ingresso euro
15.00 + prev

Martedì 17
aprile

ore
21.15

Gianluca Petrella - Giovanni Guidi Duo

Auditorium "Monteverdi"
Conservatorio

Ingresso euro
15.00 + prev

INFORMAZIONI
tel 349 5921605
Email francesco.meneghello@arci.it
Web: www.mantovajazz.it

Pino Daniele - Mantova il 24 aprile 2012, ore 21.30, nell’ambito della rassegna di
Mantova Live “Concerto con Cena”. Al Gran Teatro Palabam.
BIAGIO ANTONACCI - Mantova, il 18 maggio 2012 , al Palabam.
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