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fino a domenica 13 ottobre alle 21.30 alla multisala Cinecity, Gemini Man, il nuovo film di Ang Lee con 

protagonista Will Smith 
 
 
sabato 12 ottobre alle  18.00 Teatro Bibiena CONCERTO D'AUTUNNO con la Brigata corale 3 laghi  
 

 
sabato 12 ottobre alle 18.30 Palazzo Te, Sala dei Cavalli Giulio Romano: incontri | Daniela Sogliani, 
Mantova 1989: la mostra di Giulio Romano 
Info: www.fondazionepalazzote.it  
 
 

sabato 12 ottobre alle 21.00 Auditorium Monteverdi, Conservatorio di Musica MANTOVAJAZZ | Carla Bley 

Trio  
Info: www.mantovajazz.it/  
 
 
domenica 13 ottobre dalle 8.30 in Piazza Unione Europea, Lunetta BARATTO DELLA LUNA mercato 
dell'usato, dello scambio e del riuso 

 
 
domenica 13 ottobre  alla Loggia del Grano Festival della Mostarda dove vi saranno espositori e degustazioni 
guidate con altri prodotti della tradizione mantovana 
 
 
domenica 13 ottobre dalle ore 14.30 alle ore 18.30 Domenica di carta. Apertura straordinaria Archivio di 

Stato di Mantova. Ingresso da via Dottrina Cristiana, n. 4 
Info: www.archiviodistatomantova.beniculturali.it/ 
 
 

domenica 13 ottobre alle 17.00 al Teatro Bibiena Concerti della Domenica | BRAHMS E IL DOPPIO 
CONCERTO, Orchestra Sinfonica L.O.V. - Paola Fasolo, direttore - Jarosław Nadrzycki, violino - Young Eun Kim, 
violoncello 

 
 
domenica 13 ottobre alle 18.45 presso Basilica di Santa Barbara Musica al tempo di Giulio Romano Musiche 
di Marchetto Cara, Bartolomeo Tromboncino, Adriano Willaert e Jacquet de Mantua  
Info: clicca qui 
 

 
lunedì 14 ottobre alle 18. 30 Palazzo Te, Spazio Te Talk Le Pescherie di Giulio Romano si raccontano, a 
cura di Fondazione Le Pescherie di Giulio Romano e Amici di Palazzo Te e dei Musei Mantovani 
 
 
lunedì 14 alle 20.45 all’Ariston e martedì 15 e mercoledì 16 ottobre alle 21.10 a Cinecity per festeggiare il 
40° anniversario di Apocalypse Now, realizzato nel 1979 da Francis Ford Coppola, il film verrà proiettato 

restaurato in 4K nella nuova versione denominata “Final Cut”  

 
 
lunedì 14 (21.10), martedì 15 e mercoledì 16 ottobre (20.00).La stagione degli Anime al Cinema della 
multisala Cinecity prosegue con Weathering with You, il nuovo film del Maestro Makoto Shinkai 
 
 

lunedì 14 e martedì 15 ottobre Palazzo Ducale Convegno internazionale organizzato dal Complesso 
Museale di Palazzo Ducale di Mantova dal titolo Giulio Romano pittore, architetto, artista universale. Studi 
e ricerche suddiviso in quattro sessioni di lavoro e che si terrà nelle giornate di lunedì 14 e martedì 15 ottobre 
2019 presso l’Atrio degli Arcieri a Palazzo Ducale di Mantova, con ingresso da Piazza Lega Lombarda. 
Info: clicca qui 
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giovedì 17 ottobre, alle 17,30 Madonna della Vittoria DALLA PARTE DEI VINTI. LAZZARINI E 

L’APOCALISSE. L’esposizione sarà illustrata dalla curatrice, Isabella Lazzarini, figlia dell’Artista 
 
 

 

 
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 6 gennaio 2020 
Palazzo Te 
GIULIO ROMANO: ARTE E DESIDERIO 
La mostra, a cura di Barbara Furlotti, Guido Rebecchini e Linda Wolk-Simon, indaga la relazione tra immagini 

erotiche del mondo classico e invenzioni figurative di carattere erotico prodotte nella prima metà del Cinquecento 
in Italia. Il tema della mostra offre al pubblico la possibilità di affrontare un aspetto relativamente poco noto 
dell’arte del Rinascimento, strettamente connesso al luogo che la ospita, Palazzo Te, e in particolare ai famosi 
affreschi di Giulio Romano, indiscusso capolavoro della sua carriera. Concentrandosi sulla produzione del maestro 
manierista, l’esposizione evidenzia la capillare diffusione di un vasto repertorio di immagini erotiche nella cultura 
artistica dell’epoca. Le opere esposte, in prestito da musei nazionali e internazionali, sottolineano il carattere 

giocoso e a tratti sovversivo di queste invenzioni artistiche e dimostrano la flessibilità del soggetto erotico, 
utilizzato in opere che spaziano dai disegni ai dipinti, dalle sculture alle incisioni, dalle maioliche agli arazzi.  
A cura di Fondazione PalazzoTe 
www.giulioromanomantova.it  | www.fondazionepalazzote.it  
 
 
 

Fino al 6 gennaio 2020 
Palazzo Ducale 
CON NUOVA E STRAVAGANTE MANIERA. Giulio Romano a Mantova 
La figura di Giulio Romano, pseudonimo di Giulio Pippi de’ Jannuzzi, il più talentuoso tra gli allievi di Raffaello, è 
celebrata da un’importante mostra nata dalla collaborazione tra il Complesso Museale Palazzo Ducale di Mantova 
e il Musée du Louvre di Parigi che intende illustrare la figura di Giulio Romano e la sua “nuova maniera” di fare 
arte, in particolare nella città gonzaghesca, mettendone in luce le peculiarità e l’aspetto fortemente innovativo. Il 

progetto elaborato dal comitato scientifico – composto da Peter Assmann, Laura Angelucci, Paolo Bertelli, Renato 
Berzaghi, Paolo Carpeggiani, Sylvia Ferino, Augusto Morari, Roberta Serra e Luisa Onesta Tamassia – vede il 
coinvolgimento del Département des Arts Grapiques del Musée du Louvre che, per la prima volta, concederà in 

prestito un nucleo di settantadue disegni, che ripercorreranno, in maniera organica e completa, la carriera 
professionale di Giulio Romano, dagli esordi a Roma, alla lunga e intensa attività a Mantova, evidenziando la 
molteplicità dei suoi interessi. A cura del Complesso Museale Palazzo Ducale di Mantova. 

www.giulioromano2019.it  | www.mantovaducale.beniculturali.it  
 
 
 
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. 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 
 

 

CESARE LAZZARINI (1931-2010): Dalla parte dei vinti, ‘mostra diffusa’ composta da sei mostre in 
parallelo a lui dedicate, a cura di Cristiano Ferrarese e di Isabella Lazzarini.  
Info: https://www.facebook.com/dallapartedeivintiCLazzarini/  
 

1. Cesare Lazzarini e il testo 
LaGalleria Arte contemporanea – Complesso museale Palazzo Ducale di Mantova 
fino all'8 dicembre   
La mostra, curata da Renata Casarin, è dedicata a esplorare il rapporto fra l’artista e il testo letterario. Saranno 
esposte più di 50 opere che spaziano dalla metà degli anni Cinquanta alla metà degli anni Sessanta. Questo 

percorso offrirà allo spettatore un’idea del rapporto di Lazzarini con i classici (Sofocle, Dante, Shakespeare), ma 
anche con i gruppi contemporanei dell’avanguardia (il bolognese Gruppo 63): in alcuni casi, come nei disegni de 
Il Terzo Volto, l’artista in prima persona sperimentò il rapporto fra espressione visuale e poetica intrecciando 
disegno e i propri testi poetici. 

2. Cesare Lazzarini e l’Apocalisse 

Madonna della Vittoria 
fino al 20 ottobre  
La mostra, con l’allestimento di Daniela Rosi, è dedicata a esplorare il rapporto fra l’artista mantovano e 
l’Apocalisse di Giovanni. Lazzarini tra gli anni Novanta e i primi anni Duemila affronta direttamente e 

sistematicamente il testo di Giovanni in una doppia serie di opere – a tempera e a china e matita – dall’enorme 
impatto visuale: la mostra ne espone quarantadue, che non sono mai state esposte prima. Nella cornice 
particolare della Madonna della Vittoria, Daniela Rosi ha scelto un allestimento che enfatizza la qualità visionaria 
dell’interpretazione. 

3. Cesare Lazzarini e Virgilio 
Accademia Nazionale Virgiliana 
fino al 15 ottobre 2019  
La mostra, con l’allestimento di Mariangela Malavasi e Ines Mazzola, è dedicata a esplorare il rapporto fra l’artista 
mantovano e le opere di Virgilio. In occasione del Bimillenario virgiliano del 1981, Lazzarini si dedicò a 

interpretare visivamente le grandi opere del poeta mantovano attraverso una serie di oltre 200 disegni a china su 
lucido: di tale impresa l’Accademia mostra una selezione di disegni tratti dall’Eneide, dalle Georgiche e dalle 
Bucoliche. 

 
 
Fino al 6 gennaio 2020 
Museo Diocesano "F. Gonzaga"  
Giuseppe Bazzani (1690-1769) Disegni Collezioni a cura di Augusto Morari 
Info: http://www.museofrancescogonzaga.it/  

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

 
Fino al 13 ottobre 
Casa Museo Sartori, Castel D'Ario, Via XX Settembre. 11/13/15 

ARTISTI PER NUVOLARI, mostra e catalogo a cura di Arianna Sartori 
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TOURS E VISITE GUIDATE 
 

 
Per gli adulti e per le famiglie con bambini, è disponibile, A PARTIRE DA DOMENICA 13 OTTOBRE (Giornata 
Nazionale delle Famiglie al Museo), un ricco CALENDARIO di visite guidate e attività didattiche e 
ludodidattiche a partenza fissa, che consentiranno a tutti di scoprire in modo coinvolgente le meraviglie del 
Palazzo Te e delle mostre dedicate a Giulio Romano. Info, orari e prenotazioni: 

- OGNI DOMENICA ore 10:30 - Visita-gioco o Visita-laboratorio per FAMIGLIE con BAMBINI di 6-11 anni. 

- OGNI DOMENICA ore 15:30 - Visita guidata per ADULTI al Palazzo e alla mostra 
- OGNI SABATO ore 17:00 - GIULIO, MA CHE MODI! - Visita tematica - VM18 al Palazzo e alla mostra ARTE E 
DESIDERIO (fino al 6 gennaio) 
Info e prenotazione consigliata: clicca qui 
 
 
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 alla mostra 
Arte e desiderio, e Palazzo Ducale rivolta a turisti individuali, coppie e piccoli gruppi promosso dalle guide 
turistiche di Federagit 
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