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Dal 4 all'8 settembre  

FESTIVALETTERATURA - XXIII edizione 
Festivaletteratura è un appuntamento all’insegna del divertimento culturale, una cinque giorni di incontri, 
laboratori, percorsi tematici, concerti e spettacoli con narratori e poeti, saggisti, artisti e scienziati provenienti da 
tutto il mondo, all’insegna di un’accezione ampia e curiosa di “letteratura”. 
a cura di Comitato Festivaletteratura 
Info: www.festivaletteratura.it  

Info eventi collaterali che si svolgeranno nella città e nella provincia di Mantova in occasione della XXIII 
edizione di Festivaletteratura: clicca qui 

 

Dal 5 all'8 settembre   

FESTIVAL DISANIMA PIANO - EMOZIONARTI 
Torna il Festival Disanima Piano - EmozionArti organizzato dall'omonima associazione culturale: l'obiettivo 
principale è quello di avvalersi di proposte musicali innovative al di fuori di un mirato genere musicale, offrendo 
alla città momenti culturali alternativi e un cartellone di appuntamenti di alto livello. 
Info e programma: https://www.disanimapiano.com/  

  

Dal 4 all'8 settembre  
dalle 21.00 alle 23.00 - Rio di Mantova - Logge di Giulio Romano  
ARTE SULL’ACQUA XV EDIZIONE. PER QUELLO CHE VERRÀ 
Installazioni sul Rio di Lorella Salvagni Sara Garosi, Irene Doda e Sofia Peri. Opera musicale di Barbara Rincicotti. 
Testi di Donata Negrini. Pr Ambra Alario - a cura di Ass. Non Capovolgere arte contemporanea 

INAUGURAZIONE mercoledì 4 settembre - ore 21:30 
Info: www.noncapovolgere.it  

 

 
Dal 4 all'8 settembre Loggia di Ponente in Via Pescharia Il Salotto delle Pescherie è un punto di incontro per 
conoscere la storia delle Pescherie, il nuovo progetto di recupero degli edifici cinquecenteschi e di 
"riappropriazione" pubblica dell'accesso al Rio di Mantova. Il "Salotto" sarà animato da conversazioni e 
intrattenimenti. 
A cura della Fondazione Le Pescherie di Giulio Romano in collaborazione con il Comune di Mantova e 

l’Associazione Amici di Palazzo Te e dei Musei Mantovani. 
Info e programma: clicca qui 
 
 
mercoledì 4 settembre alle 20.30 presso il Duomo di Mantova SENTIERI DI MUSICA. Orchestra Europea 
Discanto. Direttore Maurizio Tambara. Voce recitante Francesca Campogalliani. Commento a cura di don 
Giovanni Telò. 

Info: www.fondazionediscanto.it  
 
 

mercoledì 4 settembre alle 21.00  Auditorium Conservatorio di Musica Estate Musicale del Conservatorio 
2019 |  Concerto dei vincitori del X Concorso Internazionale Giovani Musicisti - Premio Antonio Salieri 
Info: www.conservatoriomantova.com  
 

 
venerdì 6 settembre alle 17.00 presso le Sale Teresiane Conferenza di Giancarlo Petrella. Alle origini del 
libro a stampa. Battista Farfengo e il libro popolare (1489-1500)  
 
 
venerdì 6 settembre alle 18.00 presso Spazio Festivaletteratura piazza Sordello VERSO IL MONDO NUOVO. 

L’Europa e il primo dopoguerra - conferenza con Emilio Gentile, 1919 
 
 
venerdì 6 settembre alle ore 18.30 Palazzo d'Arco nel Salone degli Antenati ARTE E SOCIETA' NELLA 
MANTOVA ASBURGICA conferenza di Enrico Colle 
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Dal 6 al 13 settembre, si apre a Mantova una ‘mostra diffusa’ composta da sei mostre in parallelo 
dedicate a Cesare Lazzarini (1931-2010): Dalla parte dei vinti. Cesare Lazzarini (1931-2010), a cura di 
Cristiano Ferrarese e di Isabella Lazzarini. Gli eventi sono ospitati dalle maggiori istituzioni culturali cittadine: 
LaGalleria Arte contemporanea in Palazzo Ducale, il Museo Diocesano Francesco Gonzaga, la Madonna della 
Vittoria, l’Istituto mantovano di storia contemporanea e il Centro Baratta, l’Archivio di Stato e l’Accademia 

Nazionale Virgiliana. 

Info: https://www.facebook.com/dallapartedeivintiCLazzarini/  
 
 
domenica 8 settembre dalle 9.00 FIERA DEL BROCCANTE, mercatino antiquariato 
Info: www.papacqua.it/  
 
 

martedì 10 settembre alle 21.00  Auditorium Conservatorio di Musica Estate Musicale del Conservatorio 
2019 |  Alessandro Fontanella, sassofono - Andrea Facchi pianoforte 
Info: www.conservatoriomantova.com 
 

  

MANTOVA: CITTÀ DI GIULIO ROMANO 

Progetto di Mantova: Città di #GiulioRomano 

Al maestro manierista sarà dedicato un ricco programma di eventi espositivi e proposte 

culturali, ideato in stretta collaborazione con le principali istituzioni del territorio. 

Info: www.giulioromanomantova.it | #giulioromanomantova  

 

 

 

 
Ogni sabato mattina 
Sul Lungo Rio dalle 8.00 alle 13.00 AGRIMERCATO | Campagna Amica a cura di Coldiretti Mantova 
Info: http://www.mantova.coldiretti.it/  
 
 

Ogni martedì e sabato mattina 

In Piazza del Mercato Contadino, Strada Chiesanuova, 8 - dalle 7.30 alle 13.30 MERCATO CONTADINO 
DI MANTOVA, a cura del Consorzio Agrit. Mant. “Verdi Terre d’Acqua” 
http://www.agriturismomantova.it/ | fb agriturismo mantova 
 
 
Ogni mercoledì mattina 

In piazza porta Giulia dalle 8.00 alle 13.00 AGRIMERCATO | Campagna Amica a cura di Coldiretti Mantova 
Info: http://www.mantova.coldiretti.it/  
 
 
 
 

 
 
MOSTRE 

 
 
Fino al 30 giugno 2020 
Palazzo Te 
Nell’anno di Giulio Romano a Mantova, Palazzo Te celebra il maestro manierista con il programma di 
mostre ed eventi Giulio Romano è Palazzo Te. Il progetto, promosso dalla Fondazione Palazzo Te e dal 
Comune di Mantova, è organizzato e prodotto in partenariato con la casa editrice Electa. Dal 1 settembre 2019 

fino al 30 giugno 2020 la visita delle sale di Palazzo Te sarà arricchita con una rielaborazione dei materiali, 
delle audioguide, e con l’inserimento di apparati multimediali che andranno a completare l’esperienza di visita in 
modo immersivo. 
Info: www.fondazionepalazzote.it  
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Fino al 27 ottobre 
Casa di Rigoletto 

Lorenzo Mattotti. Covers for the New Yorker, a cura di Melania Gazzotti 
Info: clicca qui 
 
 
Dal 6 al 13 settembre, si apre a Mantova una ‘mostra diffusa’ composta da sei mostre in parallelo 

dedicate a Cesare Lazzarini (1931-2010): Dalla parte dei vinti. Cesare Lazzarini (1931-2010), a cura di 

Cristiano Ferrarese e di Isabella Lazzarini. Gli eventi sono ospitati dalle maggiori istituzioni culturali cittadine: 
LaGalleria Arte contemporanea in Palazzo Ducale, il Museo Diocesano Francesco Gonzaga, la Madonna della 
Vittoria, l’Istituto mantovano di storia contemporanea e il Centro Baratta, l’Archivio di Stato e l’Accademia 
Nazionale Virgiliana. 
Info: https://www.facebook.com/dallapartedeivintiCLazzarini/  
 
 

Fino al 30 novembre  
Palazzo D'Arco 
Lo spirito delle cose. Argenti e preziosi dei conti d'Arco.  
Info: www.museodarcomantova.it/  
 
 
 
 

SERVIZI AL TURISTA 

 
Percorso turistico "Le Perle di Mantova- ALLA MANIERA DI GIULIO ROMANO" organizzato dalle Guide 
Rigoletto - Confcommercio Mantova 
Continuano gli appuntamenti settimanali di visite guidate per un tour dedicato a Giulio Romano (sabato,domenica 
e giorni festivi). La partenza sarà dall'Infopoint alla Casa del Rigoletto, in piazza Sordello n. 23. per un tour 
dedicato a Giulio Romano (sabato,domenica e giorni festivi). 
Info: www.guidemantova.info/ 

 
 
 
Quattro passi alla scoperta delle Meraviglie di Mantova, tour turistico con le Guide Federagit - 
Confesercenti 
Sabato, domenica e Festivi è attivo un servizio di visita guidata del centro storico e di Palazzo Te e Palazzo 

Ducale rivolta a turisti individuali, coppie e piccoli gruppi promosso dalle guide turistiche di Federagit 
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