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CURRICULUM 

Giorgio Mantovani, parmense di Trecasali in origine, cremonese di fatto, geometra, 

libero professionista, coniugato con Bianca, padre di Gemma e Michela,nonno di 

quattro nipotine, ha compiuto 76 anni lo scorso settembre.  Ultimo di sei fratelli, 

egli proviene da una famiglia di agricoltori per nulla propensi alla stanzialità. Da qui 

la sua esperienza di scolaro itinerante delle elementari, in tre diverse province:  a 

Torrile e Fontanellato nel parmense, a Castelvetro nel piacentino e a Stagno 

Lombardo nel cremonese.  

Le scuole medie invece le andò a frequentare presso il Collegio dei Salesiani a 

Treviglio, mentre la 1^ geometri lo vide studente a Cremona e le altre classi, fino 

alla 5^, lo portarono lontano da casa, precisamente ad Este in provincia di Padova. 

Qui si diploma nel 1961 e compie nel contempo un percorso sportivo come atleta 

nella Virtus Este.   

Nel 1962 inizia la libera professione, iscrivendosi nel contempo alla facoltà di 

Economia e Commercio dell’Università di Parma. Con la leva del 1965, viene accolto 

fra i paracadutisti, congedandosi dal servizio militare col grado di Tenente. Dal 1966 

è socio dell’Unuci.  

Nel 1974 s’iscrive alla facoltà di architettura, ma gli impegni di lavoro non gli 

consentono di terminare questi studi così appaganti.  

Dal 1976, è socio della Società Filodrammatica Cremonese, quindi consigliere e 

Vicepresidente della stessa, e dal 2005 ne diventa presidente.  

Dal 1983 al 2000, è sindaco revisore dei conti della Fiera Internazionale di Cremona, 

ed ideatore proponente dell’evento “Mondo Musica”. 

Nel 1993 è cofondatore ed Amministratore Delegato del giornale “Cronaca Padana”; 

mentre nel 1994 fonda insieme ad altri soci il “Kiwanis Club Cremona”. 

La professione intanto incalza e lo porta, come professionista ed imprenditore, alla 

progettazione e Direzione Lavori di alcuni progetti: 

 Al parziale restauro dell’Ospedale sanatoriale Aselli di Cremona; 

 alla realizzazione del reparto lunga degenza dell’Ospedale 

Robbiani di Soresina; 

 Progetto e D.L. dell’insediameto denominato “Maristella” a 

Cremona,per un totale di n.76 ville singole,prefabbricate-Primo 

esempio di prefabbricazione a Cremona. 



 al restauro del Palazzo Municipale di Stagno Lombardo e al 

progetto della nuova biblioteca, nonché alla lottizzazione della 

nuova espansione residenziale, con progetti di ville singole e a 

schiera; 

In questa fase professionale, il geometra Mantovani diventa pure Tecnico Comunale 

dei Comuni di Isola Dovarese e Corte de’ Frati. 

Con gli interventi  vanno segnalati pure: 

 il progetto e la Direzione Lavori riguardante la filanda Turina a 

Casalbuttano (da ricordare quale primo esempio di recupero di 

archeologia industriale in residenza, commerciale e direzionale); il 

progetto della filanda Jacini di Casalbuttano; 

 il progetto lottizzazione ed abitazioni, per 180 fruenti, nel 

quartiere residenziale della frazione Boschetto di Cremona; 

 il progetto di recupero a Cremona degli immobili dell’area dell’ex 

Consorzio Agrario, superfici commerciali, per 312 fruenti; 

 il progetto e la Direzione Lavori dell’unico garages pluripiano fuori 

terra in centro città, presso l’ex cinema Corso  di Cremona; 

 il progetto e la Direzione Lavori del cinema multisala “Tognazzi”, 

ex Roxi; 

 progetto di recupero della Palazzina Liberty, al Foro Boario di 

Cremona, ora ristorante; 

  progetto e Direzione Lavori per l’edificazione della palestra della 

Sacra Famiglia, a Cremona; 

 progetto e Direzione Lavori per la costruzione degli edifici 

dell’area ex maglificio “Superba”, in via Rialto a Cremona; 

 progetto e Direzione Lavori a Pessina Cremonese del Tempio Sikh, 

il più grande d’Europa; 

 dal 1976, realizzazione di tutti i progetti di recupero, 

conservazione, restauro conservativo, arredamenti e varie del 

Teatro Filodrammatici e della Società Filodrammatica Cremonese. 

 progetto e Direzione Lavori della sede della Cassa padana, in via 

Dante, a Cremona; in via Stazione a Brescia; in viale Piacenza a 

Parma; 

Il geom. Giorgio Mantovani ha inoltre partecipato a concorsi internazionali, quali il 

“Concorso internazionale di progettazione per la riqualificazione dell’area della 

stazione ferroviaria di Cremona” e city hub a Cremona; ed ha predisposto progetti 

di architettura d’interni per negozi e spazi espositivi di fiere internazionali. 



Alcune delle sue opere, progettate e realizzate, hanno ricevuto importanti 

riconoscimenti e sono state pubblicate sulla stampa di settore, sui media locali, 

nazionali ed internazionali. 


