
1 - 30 SETTEMBRE



Martedì 1° settembre

Largo di Porta Pradella 1b, Ingresso Mamu | ore 10.00
IN PRINCIPIO ERA LA COLONNA: STORIA DI CAPITELLI, PORTICI, 
GALLERIE E BUDELLI DI MANTOVA, tour guidato
In principio era la colonna, un fusto di legno issato dall’uomo per sostenere una 
trave... Successivamente vennero creati i capitelli e poi i portici. Cosa c’è di 
meglio di una passeggiata in Centro Storico sotto i portici da vivere, ascoltare e 
osservare. Partecipazione a pagamento.
Info e prenotazione obbligatoria: 366 8345695 | mail confguide.mn@gmail.com 
A cura di Guide Turistiche abilitate - Confguide Confcommercio Mantova 

Palazzo Ducale, ingresso | ore 10.30 
LA CAMERA PIÙ BELLA DEL MONDO COME NON L’AVETE MAI VISTA
,QVROLWL�VFRUFL�H�¿JXUH�WUD�LO�FDVWHOOR�H�LO�SDOD]]R��7RXU�D�SDJDPHQWR��SUHQRWD]LRQH�
obbligatoria.
Info e prenotazione: Brunella 335 6239650 – Marzia 329 3794068 | mail info@
guidemantova.it
A cura di Centro Guide Gonzaga

Mercoledì 2 settembre

Palazzo Ducale, ingresso | ore 11.00 
ARTE&GUSTO
Visita guidata tra i vicoli meno conosciuti della città con assaggi dei migliori sapori 
della tradizione di Mantova. Tour a pagamento, prenotazione obbligatoria.
Info e prenotazione: Brunella 335 6239650 – Marzia 329 3794068 | mail info@
guidemantova.it
A cura di Centro Guide Gonzaga

3DUFR�GL�%HO¿RUH�_�RUH������
E_STATE IN CITTÀ VERDE AZZURRO, DIALETTO
Attività di animazione per tutte le fasce di età, musica, giochi, ricette in allegria, 



spettacoli, gite in barca. 
Info: 0376 262975 | mail info@clubdelletreeta.it
A cura di Club delle Tre Età www.clubdelletreeta.it | www.facebook.com/
clubdelletreetaonlus

Palazzo Te, ingresso principale | ore 17.30
IL PALAZZO DEGLI OZI E DEGLI SVAGHI
9LVLWD�JXLGDWD�H[SHULHQFH��*UDQ�¿QDOH�FRQ�DSHULWLYR�H�PXVLFD�SHU�WXWWL�QHO�*LDUGLQR�
dell’Esedra del palazzo. Tour a pagamento, prenotazione obbligatoria.
Info e prenotazione: Brunella 335 6239650 – Marzia 329 3794068 | mail info@
guidemantova.it
A cura di Centro Guide Gonzaga

Largo XXIV Maggio, Chiesa di San Sebastiano | ore 18.30
CASE D’ARTISTA E TRACCE DI UNA CITTA’ DIPINTA, tour guidato
Un percorso lento, con il “naso all’insù” alla scoperta di una città perduta, un tempo 
straordinariamente decorata. Partecipazione a pagamento.
Info e prenotazione obbligatoria: 366 8345695 | mail confguide.mn@gmail.com 
A cura di Guide Turistiche abilitate - Confguide Confcommercio Mantova 

Palazzo Te, Spazio Te | ore 18.30 – 23.00 
SPAZIO DEEP
Aperitivo con musica live elettronica ricercata, spesso deep house e in 
collaborazione con nuovi generi musicali o jazz. In particolare la serata sarà 
accompagnata da una selezione musicale curata da Deep Connection. 
A cura di Fondazione Palazzo Te www.centropalazzote.it

Arci Papacqua, Via Daino 1 | ore 21.00
“ANDREA E MARY” – acoustic live
Serata musicale dedicata al Rock pop e soul internazionale e alle cover di 
cantautori Italiani come Fossati, Pino Daniele, Battiato e Battisti. Con Andrea 
Benedini (chitarra e voce) e Mary Gaeta (voce). Dalle 19.00 è possibile cenare (su 
prenotazione).
A cura di Arci Papacqua www.papacqua.it



Campo Canoa, Arena Bike in | ore 21.00
DENTE – TOUR IN ACUSTICO
I brani dell’ultimo album e del vasto repertorio di Dente vengono riarrangiati in 
chiave acustica in occasione del tour estivo. Sarà un concerto intimo e raccolto, in 
cui sarà messa in luce la parte più essenziale dei brani del cantautore. Evento a 
pagamento.
Info: info@shiningproduction.com 
3UHQRWD]LRQH��%R[�2I¿FH�0DQWRYD��LO�YHQHUGu�GDOOH����DOOH�����LO�VDEDWR�GDOOH���DOOH�
13) o online al link https://bit.ly/Dente_MantovaBikeIn
A cura di Shining Production

Giovedì 3 settembre

Dal 3 al 6 e dal 9 al 13 settembre
Corso Garibaldi 48, Casa del Pittore | 10.00-13.00 e 15.00-19:00
FIGHTING FOR A PITTANCE - FOTOGRAFIE DI SANDRA HOYN
Per pochi dollari bambin* Thailandesi combattono nel ring del Muay Thai, lo sport 
nazionale, sotto gli occhi dei loro genitori e dei scommettitori, sia stranieri che 
locali. La loro vita è dettata dagli allenamenti e dai combattimenti, che spesso li 
SRUWDQR�DOOR�V¿QLPHQWR�¿VLFR�H�PHQWDOH��SHUFKp�SHUGHUH�QRQ�q�XQ¶RS]LRQH��1HO�ORUR�
mondo povero e illegale non hanno protezione o vie d’uscita. Ingresso gratuito.
$�FXUD�GL�%LHQQDOH�)RWRJUD¿D�)HPPLQLOH�ZZZ�EIIPDQWRYD�FRP

Campo Canoa, fermata bus navetta | ore 10.00
PEDALO, VEDO, ASCOLTO BICI TOUR DELLA CITTA’, tour guidato in 
bicicletta
Il percorso si snoda da Palazzo Ducale a Palazzo Te utilizzando le ciclabili 
della città, con soste nelle piazze dove si affacciano i palazzi adibiti alle antiche 
amministrazioni, le chiese e le dimore dei più illustri pittori ed architetti al servizio 
dei Gonzaga. Partecipazione a pagamento.
Info e prenotazione obbligatoria: 366 8345695 | mail confguide.mn@gmail.com 
A cura di Guide Turistiche abilitate - Confguide Confcommercio Mantova 



Palazzo Te, ingresso principale | ore 10.30
ALLA RICERCA DELLE SALAMANDRE
&DFFLD�DO�WHVRUR�D�3DOD]]R�7H�FRQ�VRUSUHVD�¿QDOH��DGDWWR�DL�EDPELQL�GDL���DJOL����
anni. Tour a pagamento, ingresso al Palazzo libero, prenotazione obbligatoria.
Info e prenotazione: Brunella 335 6239650 – Marzia 329 3794068 | mail info@
guidemantova.it
A cura di Centro Guide Gonzaga

Biblioteca Baratta, Corso Garibaldi 88 | ore 14.30
GDL QUELLI DEL BARATTA
Per ragazzi/e 14-17 anni, coordina Simonetta Bitasi
Info e prenotazioni: 0376 352711 | mail barattapiu@comune.mantova.gov.it

Biblioteca Baratta, Corso Garibaldi 88 | ore 16.00
GDL CAPITAN UNCINO
Per ragazzi/e 10-14 anni, coordina Simonetta Bitasi
Info e prenotazioni: 0376 352711 | mail barattapiu@comune.mantova.gov.it

Santuario S. Maria delle Grazie | ore 16.30
“COTECHINO SENZA FIERA” DAL SACRO AL PROFANO
6WRULD�GHO�6DQWXDULR�FRQ�FRWHFKLQR�G¶DXWRUH�¿QDOH��7RXU�D�SDJDPHQWR��
prenotazione obbligatoria.
Info e prenotazione: Brunella 335 6239650 – Marzia 329 3794068 | mail info@
guidemantova.it
A cura di Centro Guide Gonzaga

Biblioteca Baratta, Corso Garibaldi 88 | ore 17.30
PRESENTAZIONE DEL LIBRO “LEGNO VERDE”
Presentazione del libro “Legno verde. Educazione sentimentale di un adolescente” 
di Cosimo
Argentina. A cura di Il Rio edizioni
Info e prenotazioni: 0376 352711 | mail barattapiu@comune.mantova.gov.it



Campo Canoa, Arena Bike in | ore 21.00
GUIDO CATALANO – ADESSO BASTA POESIE D’AMORE, E DIAMOCI 
DENTRO
Di cosa parliamo quando parliamo d’amore in tempi di pandemia? Un nuovo 
reading in solitaria che affronta il Tema dei Temi in questi tempi bislacchi. Un 
suggestivo viaggio poetico per cercare di tornare alla normalità. Evento a 
pagamento.
Info: info@shiningproduction.com 
3UHQRWD]LRQH��%R[�2I¿FH�0DQWRYD��LO�YHQHUGu�GDOOH����DOOH�����LO�VDEDWR�GDOOH���DOOH�
13) o online al link https://bit.ly/Dente_MantovaBikeIn
A cura di Shining Production

Venerdì 4 settembre

Dal 4 al 6 settembre
TRAME SONORE MANTOVA CHAMBER MUSIC FESTIVAL 
$�FXUD�GL�2¿FLQD�2&0
ZZZ�R¿FLQDRFP�FRP

Biblioteca Baratta, Corso Garibaldi 88 | ore 9.30
UN’ESTATE INSIEME: FORME E STRUTTURE (attività per bambini 0-3 anni con 
adulto accompagnatore)
In quanti modi si può costruire? Quali azioni si possono fare? Si può impilare, 
DFFDWDVWDUH��DPPXFFKLDUH��DFFRVWDUH��6RYUDSSRUUH��LQ¿ODUH��LQFURFLDUH��FRPSRUUH��
intersecare, appoggiare, intrecciare, accavallare, accoppiare, catalogare… Le 
D]LRQL�VRQR�PROWHSOLFL�H�OH�SRVVLELOLWj�GL�JLRFR�LQ¿QLWH��$�FXUD�GL�,O�SLFFROR�JLDUGLQLHUH�
/LEURI¿FLQD
Info e prenotazioni: 0376 352711 | mail barattapiu@comune.mantova.gov.it



Chiosco la Zanzara | ore 11.00
IL GIAPPONE A MANTOVA
6FLYRODQGR�WUD�L�¿RU�GL�ORWR�WUD�VWRULH�QDUUDWH��SRHVLH�H�PXVLFD��7RXU�D�SDJDPHQWR��
prenotazione obbligatoria.
Info e prenotazione: Brunella 335 6239650 – Marzia 329 3794068 | mail info@
guidemantova.it
A cura di Centro Guide Gonzaga

3DUFR�GL�%HO¿RUH�_�RUH������
E_STATE IN CITTÀ VERDE AZZURRO, MUSICA CON MAURIZIO SHOW
Attività di animazione per tutte le fasce di età, musica, giochi, ricette in allegria, 
spettacoli, gite in barca. 
Info: 0376 262975 | mail info@clubdelletreeta.it
A cura di Club delle Tre Età www.clubdelletreeta.it | www.facebook.com/
clubdelletreetaonlus

Campo Canoa, fermata bus navetta | ore 18.00
PEDALO, VEDO, ASCOLTO BICI TOUR DELLA CITTA’, tour guidato in bicicletta
Il percorso si snoda da Palazzo Ducale a Palazzo Te utilizzando le ciclabili 
della città, con soste nelle piazze dove si affacciano i palazzi adibiti alle antiche 
amministrazioni, le chiese e le dimore dei più illustri pittori ed architetti al servizio 
dei Gonzaga. Partecipazione a pagamento.
Info e prenotazione obbligatoria: 366 8345695 | mail confguide.mn@gmail.com 
A cura di Guide Turistiche abilitate - Confguide Confcommercio Mantova 

Biblioteca Baratta, Corso Garibaldi 88 | ore 18.30
PRESENTAZIONE DEL LIBRO “FUORI DA NOI”
Presentazione del libro “Fuori da noi. (Cose, piante, città)” di Giovanna Zoboli.
Info e prenotazioni: 0376 352711 | mail barattapiu@comune.mantova.gov.it

Biblioteca Baratta, Corso Garibaldi 88 | ore 18.00
GDL MIRAGGI AL BARATTA
Coordina Simonetta Bitasi
Info e prenotazioni: 0376 352711 | mail barattapiu@comune.mantova.gov.it



Campo Canoa, fermata bus navetta | ore 18.30
MANTOVA TURRITA, tour guidato
Passeggiata sul far della sera, per ammirare alcune delle torri che punteggiano il 
SUR¿OR�GHOOD�FLWWj�H�LPPHUJHUFL�QHO�UDFFRQWR�GHOOD�0DQWRYD�DQWLFD��3DUWHFLSD]LRQH�D�
pagamento.
Info e prenotazione obbligatoria: 366 8345695 | mail confguide.mn@gmail.com 
A cura di Guide Turistiche abilitate - Confguide Confcommercio Mantova 

Piazza Erbe | ore 19.30
ALCHIMIA E ASTROLOGIA AL TEMPO DEI GONZAGA
Percorso guidato a pagamento.
Info e prenotazione obbligatoria: 340 5047369 | lauradalzini@alice.it

Piazza Sordello, ingresso Palazzo Ducale | ore 21.00
SULLE NOTE DI RIGOLETTO, tour guidato
Una passeggiata tra parole e musica per raccontare di Rigoletto, della sua amata 
¿JOLD�*LOGD�H�GHO�OLEHUWLQR�'XFD�GL�0DQWRYD��DOOD�VFRSHUWD�GHL�OXRJKL�FKH�KDQQR�IDWWR�
da sfondo all’opera di Giuseppe Verdi. Partecipazione a pagamento.
Info e prenotazione obbligatoria: 366 8345695 | mail confguide.mn@gmail.com 
A cura di Guide Turistiche abilitate - Confguide Confcommercio Mantova 

Bosco Virgiliano, cancello di ingresso | ore 21.00 
MANTOVA OUTDOOR, SILENZI E SUONI DI NATURA A BOSCO VIRGILIANO
Lo storico parco cittadino dedicato alla memoria di Virgilio e le sue tante 
suggestioni sul far della sera. Partecipazione a pagamento.
Info: 0376 225724 | mail alkemica.coop.onlus@gmail.com
Prenotazione obbligatoria: www.alkemicaonline.it/eventi
$�FXUD�GL�$ONpPLFD�&RRSHUDWLYD�6RFLDOH�RQOXV

Lunetta, Piazzale Unione Europea| ore 21.00
CINEMAMBULANTE A LUNETTA
3URLH]LRQH�GHO�¿OP�³$OLFH�LQ�:RQGHUODQG´�GL�7LP�%XUWRQ��5LYLVLWD]LRQH�PRGHUQD�LQ�
chiave dark dell’avventuroso libro di Lewis Carroll. Evento gratuito.
info@ilcinemadelcarbone.it | www.ilcinemadelcarbone.it | 0376 369860



Arci Papacqua, Via Daino 1 | ore 21.00
MATTEO BELLINI E ALBERTO FERRARINI – live
Matteo Bellini e Alberto Ferrarini, due generazioni di chitarristi Mantovani che si 
incontrano in un contesto musicale comune, spaziando tra Soul, Rock, Blues e 
songs più conosciute riarrangiate. Da Eddie Cochran a Jimi Hendrix, passando 
per brani dei Beatles scelti tra quelli meno riproposti, il tutto lasciando spazio 
all’estemporaneità creativa. Dalle 19.00 è possibile cenare (su prenotazione).
A cura di Arci Papacqua www.papacqua.it

Campo Canoa, Arena Bike in | ore 21.30
MICROBAND “CLASSICA FOR DUMMIES”
“I fratelli Marx della musica comica” (Frankfurt Allgemeine). Questo duo che da 
anni calca i più importanti palcoscenici del mondo, mescola gli strumenti in un 
contagio sorprendente e virtuoso. Chopin, Brahms,
Beethoven, Verdi, vengono riproposti per scandalizzare e incantare il pubblico. 
Una piacevole sorpresa anche per quelli che ritengono la “classica” una musica 
noiosa, scoprendo invece quanto sia eversiva nella sua esilarante rilettura di 
questi funamboli del pentagramma.
Info e prenotazione obbligatoria: 338 4947909 | info@disanima.piano@gmail.com
A cura di Disanima Piano

Sabato 5 settembre

Campo Canoa, fermata bus navetta | ore 10.00
PEDALO, VEDO, ASCOLTO BICI TOUR DELLA CITTA’, tour guidato in 
bicicletta
Il percorso si snoda da Palazzo Ducale a Palazzo Te utilizzando le ciclabili 
della città, con soste nelle piazze dove si affacciano i palazzi adibiti alle antiche 
amministrazioni, le chiese e le dimore dei più illustri pittori ed architetti al servizio 
dei Gonzaga. Partecipazione a pagamento.
Info e prenotazione obbligatoria: 366 8345695 | mail confguide.mn@gmail.com 
A cura di Guide Turistiche abilitate - Confguide Confcommercio Mantova 



Largo di Porta Pradella 1b, Ingresso Mamu | ore 10.00
SULLE TRACCE DEL PREZIOSISSIMO SANGUE, tour guidato
Con la stessa emozione di papi, imperatori e pellegrini, che per secoli sono 
giunti a Mantova a venerare una delle reliquie più importanti della Cristianità, 
ripercorreremo le tappe fondamentali della vicenda del Sangue di Cristo, tra fede, 
storia e simbologia. Partecipazione a pagamento.
Info e prenotazione obbligatoria: 366 8345695 | mail confguide.mn@gmail.com 
A cura di Guide Turistiche abilitate - Confguide Confcommercio Mantova 

Piazza Castello, Portico Gabriele d’Annunzio | ore 10.30 e ore 15.30
4 PASSI “SI RECITA A SOGGETTO” non il solito tour
Si basano sulla fantasia della guida turistica nella scelta dell’itinerario di visita da 
effettuare evidenziando di volta in volta aspetti, tematiche, aneddoti, personaggi 
GHOOD�VWRULD�PDQWRYDQD�H�UHQGHQGR�FRVu�L�SHUFRUVL��FKH�VL�VYROJHUDQQR�VHPSUH�
all’aperto) diversi e vari, e mai ripetitivi. Partecipazione a pagamento.
Prenotazione obbligatoria: 0376 220016 | mail info@andreashofermantova.it
A cura di Guide Turistiche abilitate – Confesercenti Mantova

Casa del Rigoletto, Piazza Sordello 23 | ore 16.00
LE PERLE DI MANTOVA, tour guidato
Visita guidata in Centro Storico, percorso raccontato tra storia e bellezza nel 
centro della città. Partecipazione a pagamento.
Info e prenotazione obbligatoria: 366 8345695 | mail confguide.mn@gmail.com 
A cura di Guide Turistiche abilitate - Confguide Confcommercio Mantova 

Chiosco la Zanzara | ore 16.00
CAMMINATA URBANA – UN QUARTIERE DIPINTO: WITHOUT FRONTIERS 
FESTIVAL LUNETTA A COLORI 
Camminata dalla città sino al quartiere Lunetta per assistere con il naso all’insù 
alla creazione dei dipinti murali a cura degli artisti del Festival, giunto alla quinta 
edizione. Un esempio di rinascita e aggregazione culturale di un quartiere urbano. 
Evento a pagamento.
Prenotazione obbligatoria: Infopoint Casa del Rigoletto 0376 288208 | mail info@
infopointmantova.it
A cura di Associazione Gli Scarponauti www.scarponauti.it



Piazza Sordello | ore 17.00
MANTOVA TOURBILLON: PERCORSI CURIOSI PER COLLEZIONISTI DI 
STORIA
STORIE UNTE DI OSTERIA. INSEGNE, VECCHI NOMI E ASSAGGI
Il percorso farà conoscere ai partecipanti le vecchie osterie del centro storico, le 
loro storie, i loro nomi e le loro scomparse nel tempo. Ognuna era conosciuta per 
un personaggio, un oste curioso, un piatto forte e un nome che voleva già dire 
WXWWR�LO�FDUDWWHUH�GHO�SRVWR��4XHVWH�VWRULH��WUD�2WWRFHQWR�H�SULPL�GHO�1RYHFHQWR��
fanno parte di una lunga tradizione di osterie già presenti in città nel Rinascimento 
e che davano ospitalità ai pellegrini, ai visitatori e alle personalità più importanti in 
occasione dei grandi eventi come la Dieta del 1459.
Info generali e prenotazioni: 338 5437591 | mail mantovatours@chartacoop.it
A cura del settore Turismo della Cooperativa Charta

Palazzo Te | ore 18.00
SAFARI D’ARTE, CACCIA A GIULIO ROMANO
Una visita guidata per famiglie, gruppi di amici, bambini di ogni età. Un gioco 
appassionante che vi porterà alla scoperta di particolari e curiosità nascoste nella 
nostra città. Un’esperienza indimenticabile da vivere tutti insieme. Partenza da 
Palazzo Te, arrivo in Piazza Sordello sulle tracce della presenza di Giulio Romano 
in città. 
Info: 348 1212284 – 340 9058314 | mail info@matermantova.it
A cura di Mater Cooperativa Sociale Onlus – Tagesmutter Mantova

Lunetta, Condomini Via Lombardia 6B | ore 19.00
DANZA DI CONDOMINIO BUILDINGDANCE
3HUIRUPDQFH�GL�GDQ]D�FRQWHPSRUDQHD�GHGLFDWD�DJOL�DELWDQWL�GHL�SDOD]]L�GD�¿QHVWUH�
e balconi.
$SHUWR�DG�HVWHUQL�¿QR�DG�HVDXULPHQWR�SRVWL�D�VHGHUH��,QJUHVVR�JUDWXLWR�
3UHQRWD]LRQH�REEOLJDWRULD��:KDWV$SS������������
A cura di Iuvenis Danza



Campo Canoa, fermata bus | ore 19.00
TRA FIUME E CITTA’
Mantova raccontata, sognata e vissuta tra aneddoti, antiche storie e scatti 
d’autore. Tour a pagamento, prenotazione obbligatoria.
Info e prenotazione: Brunella 335 6239650 – Marzia 329 3794068 | mail info@
guidemantova.it
A cura di Centro Guide Gonzaga

Vie del centro | dalle ore 19.00 alle ore 22.30
VARIeTA’
Le realtà coinvolte tornano nelle piazze con una serie ben concertata di micro 
eventi ripresi dalle precedenti performance.
A cura di Teatro Magro, Zero Beat, Ars

Campo Canoa, Arena Bike in | ore 21.30
GIOVANNI CACCAMO – in concerto
Dopo oltre duecento concerti in tutto il mondo, Giovanni Caccamo sceglie una 
GLPHQVLRQH�VXJJHVWLYD�SHU�LO�VXR�WRXU�������&DQWDXWRUH�UDI¿QDWR�VFRSHUWR�GD�
Franco Battiato, dopo “Amici” e il “Festival di Sanremo” vuole avere un dialogo 
SL��LQWLPR�H�FRVWUXWWLYR�VXOOH�GLI¿FROWj�GHOO¶XRPR�FRQWHPSRUDQHR�D�UHOD]LRQDUVL��DG�
ascoltare le proprie emozioni e credere nei sogni. Un momento per interrogarsi e 
ULÀHWWHUH�VXOOD�EHOOH]]D�GHOOD�QRVWUD�HVLVWHQ]D��
Info e prenotazione obbligatoria: 338 4947909 | info@disanima.piano@gmail.com
A cura di Disanima Piano

Domenica 6 settembre

Dal 6 settembre al 10 gennaio 2021
Palazzo d’Arco 
MOSTRA “DIARI DI VIAGGIO – LUIGI D’ARCO E I NATURALISTI DELL’800”
Info: info@museodarcomantova.it
A cura di Fondazione D’Arco www.museodarcomantova.it



Lunetta, Piazza Unione Europea | ore 8.30
MERCATINO BARATTO DELLA LUNA
Mercatino dell’usato, dello scambio e del riuso aperto a tutti.
Info: 345 1223457 Deborah
A cura di Comitato Baratto della Luna

Piazza San Francesco d’Assisi | ore 9.00
MANTOVA OUTDOOR, MANTOVA IDRAULICA 1: IL RIO 
Passeggiata alla scoperta delle principali opere idrauliche che hanno segnato 
storicamente l’antico rapporto di Mantova con l’acqua. Partecipazione a 
pagamento. 
Info: 0376 225724 | mail alkemica.coop.onlus@gmail.com
Prenotazione obbligatoria: www.alkemicaonline.it/eventi
$�FXUD�GL�$ONpPLFD�&RRSHUDWLYD�6RFLDOH�RQOXV

Piazza Castello, Portico Gabriele d’Annunzio | ore 10.30 e ore 15.30
4 PASSI “SI RECITA A SOGGETTO” non il solito tour
Si basano sulla fantasia della guida turistica nella scelta dell’itinerario di visita da 
effettuare evidenziando di volta in volta aspetti, tematiche, aneddoti, personaggi 
GHOOD�VWRULD�PDQWRYDQD�H�UHQGHQGR�FRVu�L�SHUFRUVL��FKH�VL�VYROJHUDQQR�VHPSUH�
all’aperto) diversi e vari, e mai ripetitivi. Partecipazione a pagamento.
Prenotazione obbligatoria: 0376 220016 | mail info@andreashofermantova.it
A cura di Guide Turistiche abilitate – Confesercenti Mantova

Casa del Rigoletto, Piazza Sordello 23 | ore 10.30 e 16.00
LE PERLE DI MANTOVA, tour guidato
Visita guidata in Centro Storico, percorso raccontato tra storia e bellezza nel 
centro della città. Partecipazione a pagamento.
Info e prenotazione obbligatoria: 366 8345695 | mail confguide.mn@gmail.com 
A cura di Guide Turistiche abilitate - Confguide Confcommercio Mantova 

Vie del centro | dalle ore 19.00 alle ore 22.30
VARIeTA’
Le realtà coinvolte tornano nelle piazze con una serie ben concertata di micro 



eventi ripresi dalle precedenti performance.
A cura di Teatro Magro, Zero Beat, Ars

Biblioteca Baratta, Corso Garibaldi 88 | ore 21.00
PRESENTAZIONE DEL LIBRO “C’ERA UNA VOLTA IL CORO DEGLI EBREI”
Presentazione del libro “C’era una volta il coro degli ebrei: un secolo di canto 
e musica a Mantova. Storie e vicende del Coro del tempio Maggiore Israelitico 
mantovano” in occasione della Giornata Europea della cultura ebraica (a cura di 
E. Lui editore). Esecuzione di alcune musiche di autori ebrei mantovani del primo 
1RYHFHQWR�GD�XQ�SLDQLVWD�H�GXH�VRSUDQR��D�FXUD�GL�&RPXQLWj�(EUDLFD�0DQWRYD�H�
Associazione Culturale P. Pomponazzo)
Info e prenotazioni: 0376 352711 | mail barattapiu@comune.mantova.gov.it

Campo Canoa, Arena Bike in | ore 21.30
COMPAGNIA TEATRALE NANDO E MAILA “SONATA PER TUBI”
Un concerto per tubi e non solo. Musica inconsueta o circo inedito? I musicisti 
suonano noti brani del repertorio classico, con semplici tubi di plastica. Il circo 
alimenta la follia dei personaggi in contrappunto con hula hop sonanti, clave 
che diventano sax e diaboli sonori. Una ricerca musicale di attrezzi del circo che 
PRGL¿FDWL��GLYHQWDQR�VWUXPHQWL�PXVLFDOL��³2JQL�FRVD�FKH�WRFFKLDPR�R�IDFFLDPR�
emette suono: gli attrezzi, il palco, noi stessi”. Il clown musicale fonde l’azione 
circense con la musica dal vivo, attraverso un
linguaggio universale, accessibile a un pubblico di tutte le età. 
Info e prenotazione obbligatoria: 338 4947909 | info@disanima.piano@gmail.com
A cura di Disanima Piano

Lunedì 7 settembre

Palazzo Te, Spazio Te | ore 10.30
IL PERCORSO DEL PRINCIPE, tour guidato
8Q�LQDVSHWWDWR�VXVVHJXLUVL�GL�HGL¿FL��FKLHVH��SDOD]]L�H�SLD]]H�FKH�SDUWH�GDOO¶LVROD�
del Te e arriva al cuore della città antica. Partecipazione a pagamento.
Info e prenotazione obbligatoria: 366 8345695 | mail confguide.mn@gmail.com 
A cura di Guide Turistiche abilitate - Confguide Confcommercio Mantova 



Piazza Pallone, Giardino segreto di Isabella d’Este | ore 18.30
PROFUMI SEGRETI DI ISABELLA D’ESTE
Eleganza profumi ed aromi da annusare come in antico. Tour a pagamento, 
prenotazione obbligatoria.
Info e prenotazione: Brunella 335 6239650 – Marzia 329 3794068 | mail info@
guidemantova.it
A cura di Centro Guide Gonzaga

Campo Canoa, Arena Bike in | ore 21.30
ALEXIA “LIVE ACOUSTIC TOUR”
Alexia è una delle cantanti italiane all’estero con cinque milioni di dischi venduti 
in tutto il mondo, otto dischi d’oro e due di platino. Un concerto costituito da brani 
acustici, in un percorso musicale che partendo dalla canzone che l’ha consacrata 
vincitrice al Festival di Sanremo, va ad incrociare la vita e la musica delle donne 
FKH�PDJJLRUPHQWH�KDQQR�LQÀXHQ]DWR�OD�VXD�FDUULHUD�DUWLVWLFD��$UHWKD�)UDQNOLQ��0LD�
Martini e Lady Gaga.
Info e prenotazione obbligatoria: 338 4947909 | info@disanima.piano@gmail.com
A cura di Disanima Piano

Martedì 8 settembre

Dall’8 settembre al 3 ottobre
Piazza Sordello 23, Casa del Rigoletto 
GIANLUIGI TOCCAFONDO – MELODRAMMA 
/D�PRVWUD�SURSRQH�XQD�VHOH]LRQH�GL�ER]]HWWL�RULJLQDOL�SHU�OH�VFHQRJUD¿H�H�SHU�OH�
animazioni, realizzati dal pittore e illustratore Gianluigi Toccafondo, noto per la sua 
collaborazione con la casa editrice e di distribuzione Fandango, per le animazioni 
per il Festival del Cinema di Venezia e la Rai; collabora dal 2014 con l’Opera 
GL�5RPD�FUHDQGR�LQQRYDWLYH�VFHQRJUD¿H�SHU�JOL�VSHWWDFROL�H�O¶LQWHUD�LPPDJLQH�
coordinata.
2UDUL��OXQHGu���YHQHUGu�������������VDEDWR�H�GRPHQLFD�����������
Per info: 0376 288208
A cura di ODV Flangini, Curatela della mostra e coordinamento editoriale, Melania 
Gazzotti



Largo di Porta Pradella 1b, Ingresso Mamu | ore 10.00
IN PRINCIPIO ERA LA COLONNA: STORIA DI CAPITELLI, PORTICI, 
GALLERIE E BUDELLI DI MANTOVA, tour guidato
In principio era la colonna, un fusto di legno issato dall’uomo per sostenere una 
trave... Successivamente vennero creati i capitelli e poi i portici. Cosa c’è di 
meglio di una passeggiata in Centro Storico sotto i portici da vivere, ascoltare e 
osservare. Partecipazione a pagamento.
Info e prenotazione obbligatoria: 366 8345695 | mail confguide.mn@gmail.com 
A cura di Guide Turistiche abilitate - Confguide Confcommercio Mantova 

Palazzo Ducale, ingresso | ore 10.30 
LA CAMERA PIÙ BELLA DEL MONDO COME NON L’AVETE MAI VISTA
,QVROLWL�VFRUFL�H�¿JXUH�WUD�LO�FDVWHOOR�H�LO�SDOD]]R��7RXU�D�SDJDPHQWR��SUHQRWD]LRQH�
obbligatoria.
Info e prenotazione: Brunella 335 6239650 – Marzia 329 3794068 | mail info@
guidemantova.it
A cura di Centro Guide Gonzaga

Palazzo Te, Cortile dell’Esedra | ore 19.30
VIAGGIO SilenTe
L’attrice Lucia Giagnoni e il dj Alessio Bertallot danno vita ad una performance 
ibrida che interseca letture teatralizzate sul tema del viaggio e una colonna sonora 
realizzata mediante live dj set: una playlist di musica e letture che generano 
un’atmosfera onirica da sperimentare in uno spazio sonoro individuale attraverso 
la modalità silent disco. Evento a pagamento.
Info: 0376 352732 | www.bibliotecabaratta.it | www.centropalazzote.it
A cura di Servizio Biblioteche e Archivi del Comune di Mantova e Fondazione 
Palazzo Te

Mercoledì 9 settembre

Dal 9 al 13 settembre
FESTIVALETTERATURA
www.festivaletteratura.it/it



Dal 9 al 13, 19, 20, 26 e 27 settembre
Via Mazzini 34, Galleria Disegno | 10.00-13.00 e 15.00-19:00
QUINHAGAK - WORKS BETWEEN 2015-2019, FOTOGRAFIE DI ERIKA LARSEN
/H�IRWRJUD¿H�LQ�PRVWUD�VRQR�DPELHQWDWH�D�4XLQKDJDN��LQ�$ODVND��GRYH�/DUVHQ�q�
tornata regolarmente durante gli ultimi quattro anni. Le immagini prodotte sono 
note del tempo che ha trascorso in questi luoghi, un tempo - parte di una storia 
collettiva - che, sommandosi, forma un’unione di tempi sovrapposti. Ingresso 
gratuito.
$�FXUD�GL�%LHQQDOH�)RWRJUD¿D�)HPPLQLOH�ZZZ�EIIPDQWRYD�FRP

Dal 9 al 13, 19, 20, 26 e 27 settembre
Via Mazzini 34, Galleria Disegno | 10.00-13.00 e 15.00-19:00
A WOMAN’S WORK IS NEVER DONE, PROGETTO DI ELIZA BENNETT
,Q�IRWRJUD¿H�H�YLGHR�O¶DUWLVWD�FXFH�FRQ�DJR�H�¿OR�OD�SHOOH�GHO�VXR�VWHVVR�SDOPR��
V¿GDQGR�OD�QR]LRQH�SUHFRQFHWWD�FKH�LO�³ODYRUR�GHOOH�GRQQH´�q�OHJJHUR�H�
semplice. Mira a rappresentare gli effetti invisibili del lavoro duro che derivano 
dall’impiego nei lavori “ancillari” sottopagati, come quelli domestici e di cura, tutti 
tradizionalmente considerati “lavoro da donne”. Foto e video. Ingresso gratuito.
$�FXUD�GL�%LHQQDOH�)RWRJUD¿D�)HPPLQLOH�ZZZ�EIIPDQWRYD�FRP

Palazzo Ducale, ingresso | ore 11.00 
ARTE&GUSTO
Visita guidata tra i vicoli meno conosciuti della città con assaggi dei migliori sapori 
della tradizione di Mantova. Tour a pagamento, prenotazione obbligatoria.
Info e prenotazione: Brunella 335 6239650 – Marzia 329 3794068 | mail info@
guidemantova.it
A cura di Centro Guide Gonzaga

Palazzo Te, ingresso principale | ore 17.30
IL PALAZZO DEGLI OZI E DEGLI SVAGHI
9LVLWD�JXLGDWD�H[SHULHQFH��*UDQ�¿QDOH�FRQ�DSHULWLYR�H�PXVLFD�SHU�WXWWL�QHO�*LDUGLQR�
dell’Esedra del palazzo. Tour a pagamento, prenotazione obbligatoria.
Info e prenotazione: Brunella 335 6239650 – Marzia 329 3794068 | mail info@
guidemantova.it
A cura di Centro Guide Gonzaga



Palazzo Te, Spazio Te | ore 18.30 – 23.00 
SPAZIO DEEP
Aperitivo con musica live elettronica ricercata, spesso deep house e in 
collaborazione con nuovi generi musicali o jazz. In particolare la serata sarà 
accompagnata da una selezione musicale curata da Deep Connection. 
A cura di Fondazione Palazzo Te www.centropalazzote.it

Largo XXIV Maggio, Chiesa di San Sebastiano | ore 18.30
CASE D’ARTISTA E TRACCE DI UNA CITTA’ DIPINTA, tour guidato
Un percorso lento, con il “naso all’insù” alla scoperta di una città perduta, un tempo 
straordinariamente decorata. Partecipazione a pagamento.
Info e prenotazione obbligatoria: 366 8345695 | mail confguide.mn@gmail.com 
A cura di Guide Turistiche abilitate - Confguide Confcommercio Mantova 

Campo Canoa, Arena Bike in | ore 21.00
DAVIDE VAN DE SFROOS – RE-TOUR
Davide Van De Sfroos si esibirà in versione “street”, accompagnato dal suono 
di un violino, di una tastiera, di una chitarra e della batteria. Una formazione che 
sarà in grado di coinvolgere il pubblico al ritmo dei più importanti brani del suo 
UHSHUWRULR��GD�³1LQQD�QDQQD�GHO�FRQWUDEEDQGLHUH´�D�³<DQH]´��(YHQWR�$�SDJDPHQWR�
Info: info@shiningproduction.com 
3UHQRWD]LRQH��%R[�2I¿FH�0DQWRYD��LO�YHQHUGu�GDOOH����DOOH�����LO�VDEDWR�GDOOH���DOOH�
13) o online al link https://bit.ly/Dente_MantovaBikeIn
A cura di Shining Production

Arci Papacqua, Via Daino 1 | ore 21.00
SPIZZICHI DI LETTERATURA E MUSICA
Un commento musicale a 360° - da Bach a C. Haden, passando per De Giovanni 
e G. Kramer - alle letture tratte da “Mantovani” di P. Roversi, irriverente e 
sarcastica guida ai migliori difetti e alle
peggiori virtù dei mantovani. Con Enrico Alberini - voce narrante, Franco Martinelli 
- contrabbasso, Lorenzo Valente - pianoforte, Giovanna Camerlenghi - violino. 
Ingresso libero.
A cura di Arci Papacqua www.papacqua.it



Dal 9 al 13 settembre
Rio di Mantova, Logge di Giulio Romano | dalle ore 21.00 alle ore 23.00
ARTE SULL’ACQUA 2020 – 16° edizione
1HOOH�VHUH�GHOO¶HYHQWR�YHUUDQQR�LOOXPLQDWH�GXH�LQVWDOOD]LRQL�JDOOHJJLDQWL��SRVWH�QHOOH�
acque del Rio sotto le Logge di Giulio Romano. Le installazioni sono di Lorella 
Salvagni e di Jukee Kwon. Verrà suonata e diffusa musica dal vivo, che con le 
opere armoniosamente dialogherà. I visitatori saranno accompagnati in questo 
LQFRQWUR�GL�IRUPH�G¶DUWH�GLIIHUHQWL�GDL�WHVWL�GL�'RQDWD�1HJULQL��,O�SXEEOLFR�SRWUj�
ammirare le opere affacciandosi dalle Logge, come nelle edizioni passate, ma 
anche per la prima volta scendendo in piccoli gruppi nella spiaggetta sottostante. 
Ingresso libero.
Info: 339 3718254 | info@noncapovolgere.it
$�FXUD�GL�$VVRFLD]LRQH�&XOWXUDOH�121�&$3292/*(5(�$UWH�&RQWHPSRUDQHD

Arci Papacqua, Via Daino 1 | ore 21.00
“AS VA MAI BEN GNINT“ – Evento collaterale Festivaletteratura
Un commento musicale a 360° - da Bach a C. Haden, passando per De Giovanni 
e G. Kramer – alle letture tratte da “Mantovani” di P. Roversi, irriverente e 
sarcastica guida ai migliori difetti e alle peggiori virtù dei mantovani. Con Enrico 
Alberini – voce narrante, Franco Martinelli – contrabbasso, Lorenzo Valente – 
pianoforte, Giovanna Camerlenghi – violino. Ingresso libero.
A cura di Arci Papacqua www.papacqua.it

Giovedì 10 settembre

Campo Canoa, fermata bus navetta | ore 10.00
PEDALO, VEDO, ASCOLTO BICI TOUR DELLA CITTA’, tour guidato in 
bicicletta
Il percorso si snoda da Palazzo Ducale a Palazzo Te utilizzando le ciclabili 
della città, con soste nelle piazze dove si affacciano i palazzi adibiti alle antiche 
amministrazioni, le chiese e le dimore dei più illustri pittori ed architetti al servizio 
dei Gonzaga. Partecipazione a pagamento.
Info e prenotazione obbligatoria: 366 8345695 | mail confguide.mn@gmail.com 
A cura di Guide Turistiche abilitate - Confguide Confcommercio Mantova 



Palazzo Te, ingresso principale | ore 10.30
ALLA RICERCA DELLE SALAMANDRE
&DFFLD�DO�WHVRUR�D�3DOD]]R�7H�FRQ�VRUSUHVD�¿QDOH��DGDWWR�DL�EDPELQL�GDL���DJOL����
anni. Tour a pagamento, ingresso al Palazzo libero, prenotazione obbligatoria.
Info e prenotazione: Brunella 335 6239650 – Marzia 329 3794068 | mail info@
guidemantova.it
A cura di Centro Guide Gonzaga

Santuario S. Maria delle Grazie | ore 16.30
“COTECHINO SENZA FIERA” DAL SACRO AL PROFANO
6WRULD�GHO�6DQWXDULR�FRQ�FRWHFKLQR�G¶DXWRUH�¿QDOH��7RXU�D�SDJDPHQWR��
prenotazione obbligatoria.
Info e prenotazione: Brunella 335 6239650 – Marzia 329 3794068 | mail info@
guidemantova.it
A cura di Centro Guide Gonzaga

Arci Papacqua, Via Daino 1 | ore 18.30
SCIENZA VEDICA-MAHARISHI
I Veda dell’India dove scienza e religione si incontrano e si fondono e dove trovano 
la loro base comune nello stato di pura Coscienza, il Samadhi. Con il Dott. Ior 
Guglielmi specialista in medicina
Ayurvedica e insegnante di Meditazione Trascendentale. Ingresso libero.
A cura di Arci Papacqua www.papacqua.it

Arci Papacqua, Via Daino 1 | ore 18.30
SCIENZA VEDICA-MAHARISHI – Evento collaterale Festivaletteratura
I Veda dell’India dove scienza e religione si incontrano e si fondono e dove 
trovano la loro base comune nello stato di pura Coscienza, il Samadhi. Con il 
Dott. Ior Guglielmi specialista in medicina Ayurvedica e insegnante di Meditazione 
Trascendentale. Ingresso libero.
A cura di Arci Papacqua www.papacqua.it



Casa Andreasi | ore 21.15
SERATE IN GIARDINO 2020, BEETHOVEN A 250 ANNI DALLA NASCITA
Elena Guerreschi, Giovanni Guerreschi Lieder op. 48
Info: 0376 322297 | mail casandreasi@virgilio.it
A cura di Associazione Monumenti Domenicani www.
associazionemonumentidomenicani.com

Venerdì 11 settembre

Chiosco la Zanzara | ore 11.00
IL GIAPPONE A MANTOVA
6FLYRODQGR�WUD�L�¿RU�GL�ORWR�WUD�VWRULH�QDUUDWH��SRHVLH�H�PXVLFD��7RXU�D�SDJDPHQWR��
prenotazione obbligatoria.
Info e prenotazione: Brunella 335 6239650 – Marzia 329 3794068 | mail info@
guidemantova.it
A cura di Centro Guide Gonzaga

Campo Canoa, fermata bus navetta | ore 18.00
PEDALO, VEDO, ASCOLTO BICI TOUR DELLA CITTA’, tour guidato in 
bicicletta
Il percorso si snoda da Palazzo Ducale a Palazzo Te utilizzando le ciclabili 
della città, con soste nelle piazze dove si affacciano i palazzi adibiti alle antiche 
amministrazioni, le chiese e le dimore dei più illustri pittori ed architetti al servizio 
dei Gonzaga. Partecipazione a pagamento.
Info e prenotazione obbligatoria: 366 8345695 | mail confguide.mn@gmail.com 
A cura di Guide Turistiche abilitate - Confguide Confcommercio Mantova 

Campo Canoa, fermata bus navetta | ore 18.30
MANTOVA TURRITA, tour guidato
Passeggiata sul far della sera, per ammirare alcune delle torri che punteggiano il 
SUR¿OR�GHOOD�FLWWj�H�LPPHUJHUFL�QHO�UDFFRQWR�GHOOD�0DQWRYD�DQWLFD��3DUWHFLSD]LRQH�D�
pagamento.
Info e prenotazione obbligatoria: 366 8345695 | mail confguide.mn@gmail.com 
A cura di Guide Turistiche abilitate - Confguide Confcommercio Mantova 



Chiosco La Zanzara, Giardini Barbato 2 | ore 19.00
MANTOVA OUTDOOR, IL TRAMONTO PIU’ BELLO DI MANTOVA
Passeggiata guidata naturalistica sul far della sera, di fronte allo splendido 
VFHQDULR�GHO�ODJR�6XSHULRUH�H�GHO�ORWR�LQ�¿RUH��3DUWHFLSD]LRQH�D�SDJDPHQWR��
Info: 0376 225724 | mail alkemica.coop.onlus@gmail.com
Prenotazione obbligatoria: www.alkemicaonline.it/eventi
$�FXUD�GL�$ONpPLFD�&RRSHUDWLYD�6RFLDOH�RQOXV

Piazza Sordello, ingresso Palazzo Ducale | ore 21.00
SULLE NOTE DI RIGOLETTO, tour guidato
Una passeggiata tra parole e musica per raccontare di Rigoletto, della sua amata 
¿JOLD�*LOGD�H�GHO�OLEHUWLQR�'XFD�GL�0DQWRYD��DOOD�VFRSHUWD�GHL�OXRJKL�FKH�KDQQR�IDWWR�
da sfondo all’opera di Giuseppe Verdi. Partecipazione a pagamento.
Info e prenotazione obbligatoria: 366 8345695 | mail confguide.mn@gmail.com 
A cura di Guide Turistiche abilitate - Confguide Confcommercio Mantova 

Campo Canoa, Arena Bike in | ore 21.00
TALENT FASHION SHOW
Uno spettacolo leggero, allegro e spensierato che avrà come protagonisti i vincitori 
delle tre edizioni di “ABEO’s got talent”, e come ospiti i vincitori di “Canta Bozzolo”, 
LO�WXWWR�DFFRPSDJQDWR�GD�V¿ODWH�RUJDQL]]DWH�GD�%3�)DFWRU\�GL�0DQWRYD�H�SUHVHQWDWL�
da Armando Madella e Mary Artioli.
,1*5(662�*5$78,72�&21�35(127$=,21(�2%%/,*$725,$
riferimento prenotazioni: abeo@abeo-mn.it
spettacolo a cura di: ABEO Onlus Mantova

Sabato 12 settembre

Piazza Sordello | ore 10.00
MANTOVA TOURBILLON: PERCORSI CURIOSI PER COLLEZIONISTI DI 
STORIA
0(5&$17,��0(5&$7,�(�&$3,7(//,��7285�&21�'(*867$=,21(�
Il percorso porterà il gruppo a riscoprire i luoghi che tra Medioevo e Rinascimento 
ospitavano i mercati, gli empori, le corporazioni e le diverse tipologie di mercanti. 



Si partirà da Piazza Erbe, autentico snodo ed epicentro del commercio di oggi e 
di ieri, e si procede le altre piazza e strade del centro che richiamano ancora nei 
nomi i vecchi mestieri.
Info generali e prenotazioni: 338 5437591 | mail mantovatours@chartacoop.it
A cura del settore Turismo della Cooperativa Charta

Campo Canoa, fermata bus navetta | ore 10.00
PEDALO, VEDO, ASCOLTO BICI TOUR DELLA CITTA’, tour guidato in 
bicicletta
Il percorso si snoda da Palazzo Ducale a Palazzo Te utilizzando le ciclabili 
della città, con soste nelle piazze dove si affacciano i palazzi adibiti alle antiche 
amministrazioni, le chiese e le dimore dei più illustri pittori ed architetti al servizio 
dei Gonzaga. Partecipazione a pagamento.
Info e prenotazione obbligatoria: 366 8345695 | mail confguide.mn@gmail.com 
A cura di Guide Turistiche abilitate - Confguide Confcommercio Mantova 

Largo di Porta Pradella 1b, Ingresso Mamu | ore 10.00
SULLE TRACCE DEL PREZIOSISSIMO SANGUE, tour guidato
Con la stessa emozione di papi, imperatori e pellegrini, che per secoli sono 
giunti a Mantova a venerare una delle reliquie più importanti della Cristianità, 
ripercorreremo le tappe fondamentali della vicenda del Sangue di Cristo, tra fede, 
storia e simbologia. Partecipazione a pagamento.
Info e prenotazione obbligatoria: 366 8345695 | mail confguide.mn@gmail.com 
A cura di Guide Turistiche abilitate - Confguide Confcommercio Mantova 

Piazza Castello, Portico Gabriele d’Annunzio | ore 10.30 e ore 15.30
4 PASSI “SI RECITA A SOGGETTO” non il solito tour
Si basano sulla fantasia della guida turistica nella scelta dell’itinerario di visita da 
effettuare evidenziando di volta in volta aspetti, tematiche, aneddoti, personaggi 
GHOOD�VWRULD�PDQWRYDQD�H�UHQGHQGR�FRVu�L�SHUFRUVL��FKH�VL�VYROJHUDQQR�VHPSUH�
all’aperto) diversi e vari, e mai ripetitivi. Partecipazione a pagamento.
Prenotazione obbligatoria: 0376 220016 | mail info@andreashofermantova.it
A cura di Guide Turistiche abilitate – Confesercenti Mantova



Casa del Rigoletto, Piazza Sordello 23 | ore 16.00
LE PERLE DI MANTOVA, tour guidato
Visita guidata in Centro Storico, percorso raccontato tra storia e bellezza nel 
centro della città. Partecipazione a pagamento.
Info e prenotazione obbligatoria: 366 8345695 | mail confguide.mn@gmail.com 
A cura di Guide Turistiche abilitate - Confguide Confcommercio Mantova 

Via Mazzini 34, Galleria Disegno | ore 17.00 e ore 19.00
CONDIVIDERE
FRQ�GL�Yu�GH�UH��LR�FRQ�GL�Yu�GR�
6,*1,),&$72�3RVVHGHUH�LQVLHPH��SDUWHFLSDUH�LQVLHPH��RIIULUH�GHO�SURSULR�DG�DOWUL
Performance di Daniela Marrapodi e Marta Spada Azzimonti. Musiche di UI. 
Tessuti e suoni di Lubiam. Ingresso gratuito. Entrata soggetta a contingenza, 
prenotazione non disponibile.
$�FXUD�GL�%LHQQDOH�)RWRJUD¿D�)HPPLQLOH�ZZZ�EIIPDQWRYD�FRP

Campo Canoa, fermata bus | ore 19.00
TRA FIUME E CITTA’
Mantova raccontata, sognata e vissuta tra aneddoti, antiche storie e scatti 
d’autore. Tour a pagamento, prenotazione obbligatoria.
Info e prenotazione: Brunella 335 6239650 – Marzia 329 3794068 | mail info@
guidemantova.it
A cura di Centro Guide Gonzaga

Campo Canoa, Arena Bike in | ore 21.30
EMEL MATHLOUTHI IN TRIO con un intervento di Luca Scarlini
Emel Mathlouthi è una delle stelle più luminose del pop nordafricano. Alla 
ricerca di suoni che attingono alla tradizione musicale tunisina, nei suoi brani si 
sovrappongono elettronica e musica folk, melodie struggenti e ritmi incalzanti. 
Concerto preceduto da una breve intervista di Luca Scarlini, curatore del progetto 
Una città in libri, quest’anno dedicato a Tunisi. Evento a pagamento. Prenotazione 
obbligatoria: online sul sito www.festivaletteratura.it, oppure presso la Loggia del 
Grano, dall’1 all’8 settembre dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00, dal 9 al 
12 settembre dalle 9.00 alle 19.00
A cura di Festival della Letteratura 



Domenica 13 settembre

Fiera Catena | dalla mattina alla sera
FIERA DEL BROCCANTE
Una manifestazione a cui tutti possono partecipare (esclusi commercianti 
di professione) per mettere in vendita o barattare qualsiasi tipo di merce o 
FKLQFDJOLHULD�UHFXSHUDWD�GD�VRI¿WWH�R�IDWWD�D�PDQR�SHU�SDVVLRQH��3HU�FKL�GHVLGHUD�
esporre è necessario avere la tessera Arci e iscriversi al numero 0376 364636 
(escluse ore pasti). A cura di Arci Papacqua www.papacqua.it

Piazza Castello, Portico Gabriele d’Annunzio | ore 10.30 e ore 15.30
4 PASSI “SI RECITA A SOGGETTO” non il solito tour
Si basano sulla fantasia della guida turistica nella scelta dell’itinerario di visita da 
effettuare evidenziando di volta in volta aspetti, tematiche, aneddoti, personaggi 
GHOOD�VWRULD�PDQWRYDQD�H�UHQGHQGR�FRVu�L�SHUFRUVL��FKH�VL�VYROJHUDQQR�VHPSUH�
all’aperto) diversi e vari, e mai ripetitivi. Partecipazione a pagamento.
Prenotazione obbligatoria: 0376 220016 | mail info@andreashofermantova.it
A cura di Guide Turistiche abilitate – Confesercenti Mantova

Casa del Rigoletto, Piazza Sordello 23 | ore 10.30 e 16.00
LE PERLE DI MANTOVA, tour guidato
Visita guidata in Centro Storico, percorso raccontato tra storia e bellezza nel 
centro della città. Partecipazione a pagamento.
Info e prenotazione obbligatoria: 366 8345695 | mail confguide.mn@gmail.com 
A cura di Guide Turistiche abilitate - Confguide Confcommercio Mantova 

Lago di Mezzo, Pontile Andes - fronte Papa’s | ore 18.45
SORSEGGIANDO IL FESTIVAL, NAVIGANDO, DEGUSTANDO – PARTE2
Mentre navigheremo sul Lago Maggiore, ammireremo la nostra città con i colori 
del tramonto sorseggiando un buon bicchiere di vino, a seguire cena a bordo a 
lume di candela. Evento a pagamento.
Prenotazione: https://www.cantinegiubertoni.it/sorseggiando-il-festival-navigando-
degustando-parte-2/
A cura di Cantine Giubertoni



Lunedì 14 settembre

Palazzo Te, Spazio Te | ore 10.30
IL PERCORSO DEL PRINCIPE, tour guidato
8Q�LQDVSHWWDWR�VXVVHJXLUVL�GL�HGL¿FL��FKLHVH��SDOD]]L�H�SLD]]H�FKH�SDUWH�GDOO¶LVROD�
del Te e arriva al cuore della città antica. Partecipazione a pagamento.
Info e prenotazione obbligatoria: 366 8345695 | mail confguide.mn@gmail.com 
A cura di Guide Turistiche abilitate - Confguide Confcommercio Mantova 

Piazza Pallone, Giardino segreto di Isabella d’Este | ore 18.30
PROFUMI SEGRETI DI ISABELLA D’ESTE
Eleganza profumi ed aromi da annusare come in antico. Tour a pagamento, 
prenotazione obbligatoria.
Info e prenotazione: Brunella 335 6239650 – Marzia 329 3794068 | mail info@
guidemantova.it
A cura di Centro Guide Gonzaga

Via Ariosto, 2/B | ore 21.00
“I GONZAGA-IL MITO-LA STORIA. GLI ARTISTI CHE HANNO FREQUENTATO 
LA CORTE GONZAGHESCA: MANTEGNA, GIULIO ROMANO, RUBENS, ECC.”
Ciclo di incontri in programma con il dottor Riccardo Braglia che svelerà curiosità 
ed episodi con diapositive sul Ducale, sul Te, su Sant’Andrea e sul Duomo. Evento 
a pagamento.
Le adesioni si raccolgono presso la segreteria Associazione Comunali di Via 
Ariosto, 2/B – Mantova, 3356068289 | 0376323531 | www.associazionecomunali.it



Martedì 15 settembre

Largo di Porta Pradella 1b, Ingresso Mamu | ore 10.00
IN PRINCIPIO ERA LA COLONNA: STORIA DI CAPITELLI, PORTICI, 
GALLERIE E BUDELLI DI MANTOVA, tour guidato
In principio era la colonna, un fusto di legno issato dall’uomo per sostenere una 
trave... Successivamente vennero creati i capitelli e poi i portici. Cosa c’è di 
meglio di una passeggiata in Centro Storico sotto i portici da vivere, ascoltare e 
osservare. Partecipazione a pagamento.
Info e prenotazione obbligatoria: 366 8345695 | mail confguide.mn@gmail.com 
A cura di Guide Turistiche abilitate - Confguide Confcommercio Mantova 

Palazzo Ducale, ingresso | ore 10.30 
LA CAMERA PIÙ BELLA DEL MONDO COME NON L’AVETE MAI VISTA
,QVROLWL�VFRUFL�H�¿JXUH�WUD�LO�FDVWHOOR�H�LO�SDOD]]R��7RXU�D�SDJDPHQWR��SUHQRWD]LRQH�
obbligatoria.
Info e prenotazione: Brunella 335 6239650 – Marzia 329 3794068 | mail info@
guidemantova.it
A cura di Centro Guide Gonzaga

Mercoledì 16 settembre 

Palazzo Ducale, ingresso | ore 11.00 
ARTE&GUSTO
Visita guidata tra i vicoli meno conosciuti della città con assaggi dei migliori sapori 
della tradizione di Mantova. Tour a pagamento, prenotazione obbligatoria.
Info e prenotazione: Brunella 335 6239650 – Marzia 329 3794068 | mail info@
guidemantova.it
A cura di Centro Guide Gonzaga

Palazzo Te, ingresso principale | ore 17.30
IL PALAZZO DEGLI OZI E DEGLI SVAGHI
9LVLWD�JXLGDWD�H[SHULHQFH��*UDQ�¿QDOH�FRQ�DSHULWLYR�H�PXVLFD�SHU�WXWWL�QHO�*LDUGLQR�



dell’Esedra del palazzo. Tour a pagamento, prenotazione obbligatoria.
Info e prenotazione: Brunella 335 6239650 – Marzia 329 3794068 | mail info@
guidemantova.it
A cura di Centro Guide Gonzaga

Palazzo Te, Spazio Te | ore 18.30 – 23.00 
SPAZIO DEEP
Aperitivo con musica live elettronica ricercata, spesso deep house e in 
collaborazione con nuovi generi musicali o jazz. In particolare la serata sarà 
accompagnata da una selezione musicale curata da Deep Connection. 
A cura di Fondazione Palazzo Te www.centropalazzote.it

Largo XXIV Maggio, Chiesa di San Sebastiano | ore 18.30
CASE D’ARTISTA E TRACCE DI UNA CITTA’ DIPINTA, tour guidato
Un percorso lento, con il “naso all’insù” alla scoperta di una città perduta, un tempo 
straordinariamente decorata. Partecipazione a pagamento.
Info e prenotazione obbligatoria: 366 8345695 | mail confguide.mn@gmail.com 
A cura di Guide Turistiche abilitate - Confguide Confcommercio Mantova 

Via Ariosto, 2/B | ore 21.00
“I GONZAGA-IL MITO-LA STORIA. GLI ARTISTI CHE HANNO FREQUENTATO 
LA CORTE GONZAGHESCA: MANTEGNA, GIULIO ROMANO, RUBENS, ECC.”
Ciclo di incontri in programma con il dottor Riccardo Braglia che svelerà curiosità 
ed episodi con diapositive sul Ducale, sul Te, su Sant’Andrea e sul Duomo. Evento 
a pagamento.
Le adesioni si raccolgono presso la segreteria Associazione Comunali di Via 
Ariosto, 2/B – Mantova, 3356068289 | 0376323531 | www.associazionecomunali.it

Giovedì 17 settembre

Dal 17 al 20 settembre 
GRAN PREMIO NUVOLARI
www.gpnuvolari.it



Campo Canoa, fermata bus navetta | ore 10.00
PEDALO, VEDO, ASCOLTO BICI TOUR DELLA CITTA’, tour guidato in 
bicicletta
Il percorso si snoda da Palazzo Ducale a Palazzo Te utilizzando le ciclabili 
della città, con soste nelle piazze dove si affacciano i palazzi adibiti alle antiche 
amministrazioni, le chiese e le dimore dei più illustri pittori ed architetti al servizio 
dei Gonzaga. Partecipazione a pagamento.
Info e prenotazione obbligatoria: 366 8345695 | mail confguide.mn@gmail.com 
A cura di Guide Turistiche abilitate - Confguide Confcommercio Mantova 

Palazzo Te, ingresso principale | ore 10.30
ALLA RICERCA DELLE SALAMANDRE
&DFFLD�DO�WHVRUR�D�3DOD]]R�7H�FRQ�VRUSUHVD�¿QDOH��DGDWWR�DL�EDPELQL�GDL���DJOL����
anni. Tour a pagamento, ingresso al Palazzo libero, prenotazione obbligatoria.
Info e prenotazione: Brunella 335 6239650 – Marzia 329 3794068 | mail info@
guidemantova.it
A cura di Centro Guide Gonzaga

Santuario S. Maria delle Grazie | ore 16.30
“COTECHINO SENZA FIERA” DAL SACRO AL PROFANO
6WRULD�GHO�6DQWXDULR�FRQ�FRWHFKLQR�G¶DXWRUH�¿QDOH��7RXU�D�SDJDPHQWR��
prenotazione obbligatoria.
Info e prenotazione: Brunella 335 6239650 – Marzia 329 3794068 | mail info@
guidemantova.it
A cura di Centro Guide Gonzaga

Arci Papacqua, Via Daino 1 | ore 20.30
“BAGNO DI SUONI IN LUNA NUOVA, UN NUOVO INIZIO” – concerto 
meditativo
L’ascolto dei particolari suoni vibranti e armonici stimola un processo di 
armonizzazione e rinnovamento. La luna nuova è l’occasione giusta per iniziare 
XQ�SURJHWWR��FRQFUHWL]]DUH�XQ�VRJQR�R�XQ�GHVLGHULR�SHUFKp�VLPEROHJJLD�QXRYL�
inizi. Con Elena Bianchini, Gong Master. Si consiglia abbigliamento comodo. E‘ 
necessario iscriversi al numero 0376 364636.
A cura di Arci Papacqua www.papacqua.it



Venerdì 18 settembre

Chiosco la Zanzara | ore 11.00
IL GIAPPONE A MANTOVA
6FLYRODQGR�WUD�L�¿RU�GL�ORWR�WUD�VWRULH�QDUUDWH��SRHVLH�H�PXVLFD��7RXU�D�SDJDPHQWR��
prenotazione obbligatoria.
Info e prenotazione: Brunella 335 6239650 – Marzia 329 3794068 | mail info@
guidemantova.it
A cura di Centro Guide Gonzaga

Campo Canoa, fermata bus navetta | ore 18.00
PEDALO, VEDO, ASCOLTO BICI TOUR DELLA CITTA’, tour guidato in 
bicicletta
Il percorso si snoda da Palazzo Ducale a Palazzo Te utilizzando le ciclabili 
della città, con soste nelle piazze dove si affacciano i palazzi adibiti alle antiche 
amministrazioni, le chiese e le dimore dei più illustri pittori ed architetti al servizio 
dei Gonzaga. Partecipazione a pagamento.
Info e prenotazione obbligatoria: 366 8345695 | mail confguide.mn@gmail.com 
A cura di Guide Turistiche abilitate - Confguide Confcommercio Mantova 

Via Frattini 60, Palazzo Soardi | ore 18.00
DONNE, LAVORO E DIVARIO DI GENERE: CONOSCERLO PER 
AFFRONTARLO
&/$8',$�)25,1,�_�&223(5$7,9$�&(1752�'211(�0$1729$��(YHQWR�LQ�
collaborazione con CGIL Mantova. Il divario di genere è costituito da tutte quelle 
GLIIHUHQ]H�FKH�LQÀXHQ]DQR�OH�YLWH�GHJOL�HVVHUL�XPDQL��LQ�EDVH�DO�ORUR�JHQHUH�
sessuale di appartenenza. Quando si parla di gender gap, si può osservare 
O¶HVLVWHQ]D�GL�PDJJLRUL�SHQDOL]]D]LRQL�SHU�OH�GRQQH�ULVSHWWR�DJOL�XRPLQL��1HOOD�
conferenza vogliamo analizzare quali sono i fattori che ancora oggi limitano la vita 
delle donne e delineare le strategie per affrontarli. Entrata soggetta a contingenza.
$�FXUD�GL�%LHQQDOH�)RWRJUD¿D�)HPPLQLOH�ZZZ�EIIPDQWRYD�FRP



Campo Canoa, fermata bus navetta | ore 18.30
MANTOVA TURRITA, tour guidato
Passeggiata sul far della sera, per ammirare alcune delle torri che punteggiano il 
SUR¿OR�GHOOD�FLWWj�H�LPPHUJHUFL�QHO�UDFFRQWR�GHOOD�0DQWRYD�DQWLFD��
Partecipazione a pagamento. 
Info e prenotazione obbligatoria: 366 8345695 | mail confguide.mn@gmail.com 
A cura di Guide Turistiche abilitate - Confguide Confcommercio Mantova 

Piazza Sordello, ingresso Palazzo Ducale | ore 21.00
SULLE NOTE DI RIGOLETTO, tour guidato
Una passeggiata tra parole e musica per raccontare di Rigoletto, della sua amata 
¿JOLD�*LOGD�H�GHO�OLEHUWLQR�'XFD�GL�0DQWRYD��DOOD�VFRSHUWD�GHL�OXRJKL�FKH�KDQQR�IDWWR�
da sfondo all’opera di Giuseppe Verdi. Partecipazione a pagamento.
Info e prenotazione obbligatoria: 366 8345695 | mail confguide.mn@gmail.com 
A cura di Guide Turistiche abilitate - Confguide Confcommercio Mantova 

%HO¿RUH��3LD]]HWWD�GHO�&LSSR�_�RUH������
MANTOVA OUTDOOR, SILENZI E SUONI DI NATURA AI GIARDINI DI BELFIORE
Passeggiata guidata naturalistica in orario serale, ascoltando i richiami e i suoni 
GHOOD�QDWXUD�QHO�YHUGH�SDUFR�GL�%HO¿RUH��3DUWHFLSD]LRQH�D�SDJDPHQWR��
Info: 0376 225724 | mail alkemica.coop.onlus@gmail.com
Prenotazione obbligatoria: www.alkemicaonline.it/eventi
$�FXUD�GL�$ONpPLFD�&RRSHUDWLYD�6RFLDOH�RQOXV

Teatro Bibiena | ore 21.00
MUSICA EBRAICA A MANTOVA TRA OTTOCENTO E NOVECENTO
Presentazione di canti inediti e unici nel loro genere composti a Mantova tra ‘800 e 
µ����SHU�LO�&RUR�,VUDHOLWLFR�FKH�DFFRPSDJQDYD�OH�8I¿FLDWXUH�QHO�7HPSLR�0DJJLRUH��
I canti, tratti dal CD ideato e realizzato dalla Associazione Culturale Pomponazzo, 
VDUDQQR�LQWURGRWWL�GD�OHWWXUH�VSHFL¿FKH�H�DFFRPSDJQDWL�GDOO¶RUJDQR��VWUXPHQWR�
innovativo per gli anni in cui i canti furono composti sia da musicisti ebrei che non 
ebrei. Esecutori: Coro Schola Cantorum Pomponazzo - Direttore Marino Cavalca - 
Organista Michele Mazzocchi - Letture Angelo Manzotti. Ingresso gratuito.
Info e prenotazione obbligatoria: pomponazzo@alice.it | 349 3150163 | 349 
7010891 A cura di Associazione Culturale Pomponazzo



Sabato 19 settembre

Arci Papacqua, Via Daino 1 | dalle ore 9.00 alle ore 12.00
MINI CORSO DI SHIATSU Trattamento ai piedi
Un mini-corso di Shiatsu aperto a tutti, per conoscere, sentire e provare lo Shiatsu, 
in cui verrà mostrata una sequenza per riequilibrare l’energia, che potrete praticare 
per rilassare gli amici. Si consiglia abbigliamento comodo. E‘ necessario iscriversi 
al numero 0376 364636.
A cura di Arci Papacqua www.papacqua.it

Campo Canoa, fermata bus navetta | ore 10.00
PEDALO, VEDO, ASCOLTO BICI TOUR DELLA CITTA’, tour guidato in 
bicicletta
Il percorso si snoda da Palazzo Ducale a Palazzo Te utilizzando le ciclabili 
della città, con soste nelle piazze dove si affacciano i palazzi adibiti alle antiche 
amministrazioni, le chiese e le dimore dei più illustri pittori ed architetti al servizio 
dei Gonzaga. Partecipazione a pagamento.
Info e prenotazione obbligatoria: 366 8345695 | mail confguide.mn@gmail.com 
A cura di Guide Turistiche abilitate - Confguide Confcommercio Mantova 

Largo di Porta Pradella 1b, Ingresso Mamu | ore 10.00
SULLE TRACCE DEL PREZIOSISSIMO SANGUE, tour guidato
Con la stessa emozione di papi, imperatori e pellegrini, che per secoli sono 
giunti a Mantova a venerare una delle reliquie più importanti della Cristianità, 
ripercorreremo le tappe fondamentali della vicenda del Sangue di Cristo, tra fede, 
storia e simbologia. Partecipazione a pagamento.
Info e prenotazione obbligatoria: 366 8345695 | mail confguide.mn@gmail.com 
A cura di Guide Turistiche abilitate - Confguide Confcommercio Mantova 

Piazza Castello, Portico Gabriele d’Annunzio | ore 10.30 e ore 15.30
4 PASSI “SI RECITA A SOGGETTO” non il solito tour
Si basano sulla fantasia della guida turistica nella scelta dell’itinerario di visita da 
effettuare evidenziando di volta in volta aspetti, tematiche, aneddoti, personaggi 
GHOOD�VWRULD�PDQWRYDQD�H�UHQGHQGR�FRVu�L�SHUFRUVL��FKH�VL�VYROJHUDQQR�VHPSUH�



all’aperto) diversi e vari, e mai ripetitivi. Partecipazione a pagamento.
Prenotazione obbligatoria: 0376 220016 | mail info@andreashofermantova.it
A cura di Guide Turistiche abilitate – Confesercenti Mantova

Casa del Rigoletto, Piazza Sordello 23 | ore 16.00
LE PERLE DI MANTOVA, tour guidato
Visita guidata in Centro Storico, percorso raccontato tra storia e bellezza nel 
centro della città. Partecipazione a pagamento.
Info e prenotazione obbligatoria: 366 8345695 | mail confguide.mn@gmail.com 
A cura di Guide Turistiche abilitate - Confguide Confcommercio Mantova 

Piazza Sordello | ore 17.00
MANTOVA TOURBILLON: PERCORSI CURIOSI PER COLLEZIONISTI DI 
STORIA
)$0,*/,(��7255,�(�35,*,21,��6725,(�,1�9(57,&$/(
La città di Mantova non si legge solo in orizzontale. Dal primo Medioevo si registra 
in città la presenza di famiglie provenienti dal contado e da altre città che fanno 
DIIDUL��GLYHQWDQR�LPSRUWDQWL�H�YRJOLRQR�DYHUH�OD�ORUR�IHWWD�GL�SRWHUH��1HOOD�0DQWRYD�
del Libero Comune le strade sono segnate da alleanze, rivolte e cospirazioni, 
le famiglie mantovane e non sgomitano per ottenere visibilità. Le torri, giocando 
sull’altezza, segnano proprio la corsa a questa conquista e diventano simbolo di 
potere comunale, tirannico, famigliare ed economico. Il percorso si muoverà tra le 
torri del centro storico.
Info generali e prenotazioni: 338 5437591 | mail mantovatours@chartacoop.it
A cura del settore Turismo della Cooperativa Charta

Campo Canoa, fermata bus | ore 19.00
TRA FIUME E CITTA’
Mantova raccontata, sognata e vissuta tra aneddoti, antiche storie e scatti 
d’autore. Tour a pagamento, prenotazione obbligatoria.
Info e prenotazione: Brunella 335 6239650 – Marzia 329 3794068 | mail info@
guidemantova.it
A cura di Centro Guide Gonzaga



Domenica 20 settembre

Piazza Virgiliana, Chiostro del Museo Diocesano Francesco Gonzaga 
MERCATINO DEL COLLEZIONISMO ANTIQUARIATO E MODERNARIATO DI 
QUALITA’
Info e prenotazioni spazi: 349 6490173 | matermanto@libero.it

Piazza Castello, Portico Gabriele d’Annunzio | ore 10.30 e ore 15.30
4 PASSI “SI RECITA A SOGGETTO” non il solito tour
Si basano sulla fantasia della guida turistica nella scelta dell’itinerario di visita da 
effettuare evidenziando di volta in volta aspetti, tematiche, aneddoti, personaggi 
GHOOD�VWRULD�PDQWRYDQD�H�UHQGHQGR�FRVu�L�SHUFRUVL��FKH�VL�VYROJHUDQQR�VHPSUH�
all’aperto) diversi e vari, e mai ripetitivi. Partecipazione a pagamento.
Prenotazione obbligatoria: 0376 220016 | mail info@andreashofermantova.it
A cura di Guide Turistiche abilitate – Confesercenti Mantova

Casa del Rigoletto, Piazza Sordello 23 | ore 10.30 e 16.00
LE PERLE DI MANTOVA, tour guidato
Visita guidata in Centro Storico, percorso raccontato tra storia e bellezza nel 
centro della città. Partecipazione a pagamento.
Info e prenotazione obbligatoria: 366 8345695 | mail confguide.mn@gmail.com 
A cura di Guide Turistiche abilitate - Confguide Confcommercio Mantova 

&LFORI¿FLQD�(UUDQWH�_�RUH������
6HWWLPDQD�GHOOD�0RELOLWj�6RVWHQLELOH��LQ�FROODERUD]LRQH�FRQ�::)�0DQWRYDQR�������
DALLA CITTÀ FORTEZZA AL FORTE DI PIETOLE, CICLOTOUR + 
CAMMINATA   
Un percorso che nasce da una idea di collegamento a sud della città, unendo 
due aree di rilevante importanza naturalistica e storica: il Forte di Pietole, la 
5LVHUYD�1DWXUDOH�GHOOD�9DOOD]]D��SDUWH�LQ�ELFL�H�SDUWH�D�SLHGL��(YHQWR�D�SDJDPHQWR�
(possibilità di noleggio bici da prenotarsi al momento dell’iscrizione).
Prenotazione obbligatoria: Infopoint Casa del Rigoletto 0376 288208 | mail info@
infopointmantova.it
A cura di Associazione Gli Scarponauti www.scarponauti.it



Lunedì 21 settembre

Palazzo Te, Spazio Te | ore 10.30
IL PERCORSO DEL PRINCIPE, tour guidato
8Q�LQDVSHWWDWR�VXVVHJXLUVL�GL�HGL¿FL��FKLHVH��SDOD]]L�H�SLD]]H�FKH�SDUWH�GDOO¶LVROD�
del Te e arriva al cuore della città antica. Partecipazione a pagamento.
Info e prenotazione obbligatoria: 366 8345695 | mail confguide.mn@gmail.com 
A cura di Guide Turistiche abilitate - Confguide Confcommercio Mantova 

Piazza Pallone, Giardino segreto di Isabella d’Este | ore 18.30
PROFUMI SEGRETI DI ISABELLA D’ESTE
Eleganza profumi ed aromi da annusare come in antico. Tour a pagamento, 
prenotazione obbligatoria.
Info e prenotazione: Brunella 335 6239650 – Marzia 329 3794068 | mail info@
guidemantova.it
A cura di Centro Guide Gonzaga

Via Ariosto, 2/B | ore 21.00
“I GONZAGA-IL MITO-LA STORIA. GLI ARTISTI CHE HANNO FREQUENTATO 
LA CORTE GONZAGHESCA: MANTEGNA, GIULIO ROMANO, RUBENS, ECC.”
Ciclo di incontri in programma con il dottor Riccardo Braglia che svelerà curiosità 
ed episodi con diapositive sul Ducale, sul Te, su Sant’Andrea e sul Duomo. Evento 
a pagamento.
Le adesioni si raccolgono presso la segreteria Associazione Comunali di Via 
Ariosto, 2/B – Mantova, 3356068289 | 0376323531 | www.associazionecomunali.it

Martedì 22 settembre

Largo di Porta Pradella 1b, Ingresso Mamu | ore 10.00
,1�35,1&,3,2�(5$�/$�&2/211$��6725,$�',�&$3,7(//,��3257,&,��*$//(5,(�
E BUDELLI DI MANTOVA, tour guidato
In principio era la colonna, un fusto di legno issato dall’uomo per sostenere una 
trave... Successivamente vennero creati i capitelli e poi i portici. Cosa c’è di 



meglio di una passeggiata in Centro Storico sotto i portici da vivere, ascoltare e 
osservare. Partecipazione a pagamento.
Info e prenotazione obbligatoria: 366 8345695 | mail confguide.mn@gmail.com 
A cura di Guide Turistiche abilitate - Confguide Confcommercio Mantova 

Palazzo Ducale, ingresso | ore 10.30 
LA CAMERA PIÙ BELLA DEL MONDO COME NON L’AVETE MAI VISTA
,QVROLWL�VFRUFL�H�¿JXUH�WUD�LO�FDVWHOOR�H�LO�SDOD]]R��7RXU�D�SDJDPHQWR��SUHQRWD]LRQH�
obbligatoria.
Info e prenotazione: Brunella 335 6239650 – Marzia 329 3794068 | mail info@
guidemantova.it
A cura di Centro Guide Gonzaga

Mercoledì 23 settembre

Palazzo Ducale, ingresso | ore 11.00 
ARTE&GUSTO
Visita guidata tra i vicoli meno conosciuti della città con assaggi dei migliori sapori 
della tradizione di Mantova. Tour a pagamento, prenotazione obbligatoria.
Info e prenotazione: Brunella 335 6239650 – Marzia 329 3794068 | mail info@
guidemantova.it
A cura di Centro Guide Gonzaga

Palazzo Te, ingresso principale | ore 17.30
IL PALAZZO DEGLI OZI E DEGLI SVAGHI
9LVLWD�JXLGDWD�H[SHULHQFH��*UDQ�¿QDOH�FRQ�DSHULWLYR�H�PXVLFD�SHU�WXWWL�QHO�*LDUGLQR�
dell’Esedra del palazzo. Tour a pagamento, prenotazione obbligatoria.
Info e prenotazione: Brunella 335 6239650 – Marzia 329 3794068 | mail info@
guidemantova.it
A cura di Centro Guide Gonzaga



Palazzo Te, Spazio Te | ore 18.30 – 23.00 
SPAZIO DEEP
Aperitivo con musica live elettronica ricercata, spesso deep house e in 
collaborazione con nuovi generi musicali o jazz. In particolare la serata sarà 
accompagnata da una selezione musicale curata da Deep Connection. 
A cura di Fondazione Palazzo Te www.centropalazzote.it

Largo XXIV Maggio, Chiesa di San Sebastiano | ore 18.30
CASE D’ARTISTA E TRACCE DI UNA CITTA’ DIPINTA, tour guidato
Un percorso lento, con il “naso all’insù” alla scoperta di una città perduta, un tempo 
straordinariamente decorata. Partecipazione a pagamento.
Info e prenotazione obbligatoria: 366 8345695 | mail confguide.mn@gmail.com 
A cura di Guide Turistiche abilitate - Confguide Confcommercio Mantova 

Via Ariosto, 2/B | ore 21.00
“I GONZAGA-IL MITO-LA STORIA. GLI ARTISTI CHE HANNO FREQUENTATO 
LA CORTE GONZAGHESCA: MANTEGNA, GIULIO ROMANO, RUBENS, ECC.”
Ciclo di incontri in programma con il dottor Riccardo Braglia che svelerà curiosità 
ed episodi con diapositive sul Ducale, sul Te, su Sant’Andrea e sul Duomo. Evento 
a pagamento.
Le adesioni si raccolgono presso la segreteria Associazione Comunali di Via 
Ariosto, 2/B – Mantova, 3356068289 | 0376323531 | www.associazionecomunali.it

Giovedì 24 settembre

Campo Canoa, fermata bus navetta | ore 10.00
PEDALO, VEDO, ASCOLTO BICI TOUR DELLA CITTA’, tour guidato in 
bicicletta
Il percorso si snoda da Palazzo Ducale a Palazzo Te utilizzando le ciclabili 
della città, con soste nelle piazze dove si affacciano i palazzi adibiti alle antiche 
amministrazioni, le chiese e le dimore dei più illustri pittori ed architetti al servizio 
dei Gonzaga. Partecipazione a pagamento.
Info e prenotazione obbligatoria: 366 8345695 | mail confguide.mn@gmail.com 
A cura di Guide Turistiche abilitate - Confguide Confcommercio Mantova 



Palazzo Te, ingresso principale | ore 10.30
ALLA RICERCA DELLE SALAMANDRE
&DFFLD�DO�WHVRUR�D�3DOD]]R�7H�FRQ�VRUSUHVD�¿QDOH��DGDWWR�DL�EDPELQL�GDL���DJOL����
anni. Tour a pagamento, ingresso al Palazzo libero, prenotazione obbligatoria.
Info e prenotazione: Brunella 335 6239650 – Marzia 329 3794068 | mail info@
guidemantova.it
A cura di Centro Guide Gonzaga

Santuario S. Maria delle Grazie | ore 16.30
“COTECHINO SENZA FIERA” DAL SACRO AL PROFANO
6WRULD�GHO�6DQWXDULR�FRQ�FRWHFKLQR�G¶DXWRUH�¿QDOH��7RXU�D�SDJDPHQWR��
prenotazione obbligatoria.
Info e prenotazione: Brunella 335 6239650 – Marzia 329 3794068 | mail info@
guidemantova.it
A cura di Centro Guide Gonzaga

Venerdì 25 settembre

Dal 25 settembre al 16 ottobre
FATTIDICULTURA
www.fattidicultura.it

(L)
Dal 25 al 27 settembre
BAM – MEETING EUROPEO DEI CICLOVIAGGIATORI
www.bameurope.it

Chiosco la Zanzara | ore 11.00
IL GIAPPONE A MANTOVA
6FLYRODQGR�WUD�L�¿RU�GL�ORWR�WUD�VWRULH�QDUUDWH��SRHVLH�H�PXVLFD��7RXU�D�SDJDPHQWR��
prenotazione obbligatoria.
Info e prenotazione: Brunella 335 6239650 – Marzia 329 3794068 | mail info@
guidemantova.it
A cura di Centro Guide Gonzaga



Campo Canoa, fermata bus navetta | ore 18.00
PEDALO, VEDO, ASCOLTO BICI TOUR DELLA CITTA’, tour guidato in 
bicicletta
Il percorso si snoda da Palazzo Ducale a Palazzo Te utilizzando le ciclabili 
della città, con soste nelle piazze dove si affacciano i palazzi adibiti alle antiche 
amministrazioni, le chiese e le dimore dei più illustri pittori ed architetti al servizio 
dei Gonzaga. Partecipazione a pagamento.
Info e prenotazione obbligatoria: 366 8345695 | mail confguide.mn@gmail.com 
A cura di Guide Turistiche abilitate - Confguide Confcommercio Mantova 

Campo Canoa, fermata bus navetta | ore 18.30
MANTOVA TURRITA, tour guidato
Passeggiata sul far della sera, per ammirare alcune delle torri che punteggiano il 
SUR¿OR�GHOOD�FLWWj�H�LPPHUJHUFL�QHO�UDFFRQWR�GHOOD�0DQWRYD�DQWLFD��3DUWHFLSD]LRQH�D�
pagamento.
Info e prenotazione obbligatoria: 366 8345695 | mail confguide.mn@gmail.com 
A cura di Guide Turistiche abilitate - Confguide Confcommercio Mantova 

Piazza Sordello, ingresso Palazzo Ducale | ore 21.00
SULLE NOTE DI RIGOLETTO, tour guidato
Una passeggiata tra parole e musica per raccontare di Rigoletto, della sua amata 
¿JOLD�*LOGD�H�GHO�OLEHUWLQR�'XFD�GL�0DQWRYD��DOOD�VFRSHUWD�GHL�OXRJKL�FKH�KDQQR�IDWWR�
da sfondo all’opera di Giuseppe Verdi. Partecipazione a pagamento.
Info e prenotazione obbligatoria: 366 8345695 | mail confguide.mn@gmail.com 
A cura di Guide Turistiche abilitate - Confguide Confcommercio Mantova 

Sabato 26 settembre

Sabato 26 e domenica 27 settembre
INTERNO VERDE
A cura di Associazione Il Turco
internoverde.it



Campo Canoa, fermata bus navetta | ore 10.00
PEDALO, VEDO, ASCOLTO BICI TOUR DELLA CITTA’, tour guidato in 
bicicletta
Il percorso si snoda da Palazzo Ducale a Palazzo Te utilizzando le ciclabili 
della città, con soste nelle piazze dove si affacciano i palazzi adibiti alle antiche 
amministrazioni, le chiese e le dimore dei più illustri pittori ed architetti al servizio 
dei Gonzaga. Partecipazione a pagamento.
Info e prenotazione obbligatoria: 366 8345695 | mail confguide.mn@gmail.com 
A cura di Guide Turistiche abilitate - Confguide Confcommercio Mantova 

Largo di Porta Pradella 1b, Ingresso Mamu | ore 10.00
SULLE TRACCE DEL PREZIOSISSIMO SANGUE, tour guidato
Con la stessa emozione di papi, imperatori e pellegrini, che per secoli sono 
giunti a Mantova a venerare una delle reliquie più importanti della Cristianità, 
ripercorreremo le tappe fondamentali della vicenda del Sangue di Cristo, tra fede, 
storia e simbologia. Partecipazione a pagamento.
Info e prenotazione obbligatoria: 366 8345695 | mail confguide.mn@gmail.com 
A cura di Guide Turistiche abilitate - Confguide Confcommercio Mantova 

Palazzo Te, Giardino dell’Esedra | ore 11.00
L’ORCHESTRA IN GIARDINO!
*OL�HFFH]LRQDOL�JLRYDQL�WDOHQWL�GHOOD�(XURSHDQ�8QLRQ�<RXWK�2UFKHVWUD�LQ�FRQFHUWR��
nel meraviglioso Giardino dell’Esedra di Palazzo Te. 
A cura di Euyo e Fondazione Palazzo Te
internoverde.it

Piazza Castello, Portico Gabriele d’Annunzio | ore 10.30 e ore 15.30
4 PASSI “SI RECITA A SOGGETTO” non il solito tour
Si basano sulla fantasia della guida turistica nella scelta dell’itinerario di visita da 
effettuare evidenziando di volta in volta aspetti, tematiche, aneddoti, personaggi 
GHOOD�VWRULD�PDQWRYDQD�H�UHQGHQGR�FRVu�L�SHUFRUVL��FKH�VL�VYROJHUDQQR�VHPSUH�
all’aperto) diversi e vari, e mai ripetitivi. Partecipazione a pagamento.
Prenotazione obbligatoria: 0376 220016 | mail info@andreashofermantova.it
A cura di Guide Turistiche abilitate – Confesercenti Mantova



Casa del Rigoletto, Piazza Sordello 23 | ore 16.00
LE PERLE DI MANTOVA, tour guidato
Visita guidata in Centro Storico, percorso raccontato tra storia e bellezza nel 
centro della città. Partecipazione a pagamento.
Info e prenotazione obbligatoria: 366 8345695 | mail confguide.mn@gmail.com 
A cura di Guide Turistiche abilitate - Confguide Confcommercio Mantova 

Campo Canoa, fermata bus | ore 19.00
TRA FIUME E CITTA’
Mantova raccontata, sognata e vissuta tra aneddoti, antiche storie e scatti 
d’autore. Tour a pagamento, prenotazione obbligatoria.
Info e prenotazione: Brunella 335 6239650 – Marzia 329 3794068 | mail info@
guidemantova.it
A cura di Centro Guide Gonzaga

Domenica 27 settembre

Piazza Castello, Portico Gabriele d’Annunzio | ore 10.30 e ore 15.30
4 PASSI “SI RECITA A SOGGETTO” non il solito tour
Si basano sulla fantasia della guida turistica nella scelta dell’itinerario di visita da 
effettuare evidenziando di volta in volta aspetti, tematiche, aneddoti, personaggi 
GHOOD�VWRULD�PDQWRYDQD�H�UHQGHQGR�FRVu�L�SHUFRUVL��FKH�VL�VYROJHUDQQR�VHPSUH�
all’aperto) diversi e vari, e mai ripetitivi. Partecipazione a pagamento.
Prenotazione obbligatoria: 0376 220016 | mail info@andreashofermantova.it
A cura di Guide Turistiche abilitate – Confesercenti Mantova

Casa del Rigoletto, Piazza Sordello 23 | ore 10.30 e 16.00
LE PERLE DI MANTOVA, tour guidato
Visita guidata in Centro Storico, percorso raccontato tra storia e bellezza nel 
centro della città. Partecipazione a pagamento.
Info e prenotazione obbligatoria: 366 8345695 | mail confguide.mn@gmail.com 
A cura di Guide Turistiche abilitate - Confguide Confcommercio Mantova 



Palazzo Te, Spazio Te | ore 18.30
DENTRO L’ERBARIO: SECCO MA VIVO
Un giardino di carta per raccontare il territorio mantovano. Presentazione 
GHOO¶(UEDULR�6WRULFR�%DUELHUL��6X�SUHQRWD]LRQH��:KDWV$SS��������������
A cura del Garden Club, con Cooperativa Alkemica e Fondazione Palazzo Te
internoverde.it

Lunedì 28 settembre

Palazzo Te, Spazio Te | ore 10.30
IL PERCORSO DEL PRINCIPE, tour guidato
8Q�LQDVSHWWDWR�VXVVHJXLUVL�GL�HGL¿FL��FKLHVH��SDOD]]L�H�SLD]]H�FKH�SDUWH�GDOO¶LVROD�
del Te e arriva al cuore della città antica. Partecipazione a pagamento.
Info e prenotazione obbligatoria: 366 8345695 | mail confguide.mn@gmail.com 
A cura di Guide Turistiche abilitate - Confguide Confcommercio Mantova 

Piazza Pallone, Giardino segreto di Isabella d’Este | ore 18.30
PROFUMI SEGRETI DI ISABELLA D’ESTE
Eleganza profumi ed aromi da annusare come in antico. Tour a pagamento, 
prenotazione obbligatoria.
Info e prenotazione: Brunella 335 6239650 – Marzia 329 3794068 | mail info@
guidemantova.it
A cura di Centro Guide Gonzaga

Martedì 29 settembre

Largo di Porta Pradella 1b, Ingresso Mamu | ore 10.00
IN PRINCIPIO ERA LA COLONNA: STORIA DI CAPITELLI, PORTICI, 
GALLERIE E BUDELLI DI MANTOVA, tour guidato
In principio era la colonna, un fusto di legno issato dall’uomo per sostenere una 
trave... Successivamente vennero creati i capitelli e poi i portici. Cosa c’è di 
meglio di una passeggiata in Centro Storico sotto i portici da vivere, ascoltare e 
osservare. Partecipazione a pagamento.



Info e prenotazione obbligatoria: 366 8345695 | mail confguide.mn@gmail.com 
A cura di Guide Turistiche abilitate - Confguide Confcommercio Mantova 

Palazzo Ducale, ingresso | ore 10.30 
LA CAMERA PIÙ BELLA DEL MONDO COME NON L’AVETE MAI VISTA
,QVROLWL�VFRUFL�H�¿JXUH�WUD�LO�FDVWHOOR�H�LO�SDOD]]R��7RXU�D�SDJDPHQWR��SUHQRWD]LRQH�
obbligatoria.
Info e prenotazione: Brunella 335 6239650 – Marzia 329 3794068 | mail info@
guidemantova.it
A cura di Centro Guide Gonzaga

Mercoledì 30 settembre

Palazzo Ducale, ingresso | ore 11.00 
ARTE&GUSTO
Visita guidata tra i vicoli meno conosciuti della città con assaggi dei migliori sapori 
della tradizione di Mantova. Tour a pagamento, prenotazione obbligatoria.
Info e prenotazione: Brunella 335 6239650 – Marzia 329 3794068 | mail info@
guidemantova.it
A cura di Centro Guide Gonzaga

Palazzo Te, ingresso principale | ore 17.30
IL PALAZZO DEGLI OZI E DEGLI SVAGHI
9LVLWD�JXLGDWD�H[SHULHQFH��*UDQ�¿QDOH�FRQ�DSHULWLYR�H�PXVLFD�SHU�WXWWL�QHO�*LDUGLQR�
dell’Esedra del palazzo. Tour a pagamento, prenotazione obbligatoria.
Info e prenotazione: Brunella 335 6239650 – Marzia 329 3794068 | mail info@
guidemantova.it
A cura di Centro Guide Gonzaga

Largo XXIV Maggio, Chiesa di San Sebastiano | ore 18.30
CASE D’ARTISTA E TRACCE DI UNA CITTA’ DIPINTA, tour guidato
Un percorso lento, con il “naso all’insù” alla scoperta di una città perduta, un tempo 
straordinariamente decorata. Partecipazione a pagamento.



Info e prenotazione obbligatoria: 366 8345695 | mail confguide.mn@gmail.com 
A cura di Guide Turistiche abilitate - Confguide Confcommercio Mantova 

Palazzo Te, Spazio Te | ore 18.30 – 23.00 
SPAZIO DEEP
Aperitivo con musica live elettronica ricercata, spesso deep house e in 
collaborazione con nuovi generi musicali o jazz. In particolare la serata sarà 
accompagnata da una selezione musicale curata da Deep Connection. 
A cura di Fondazione Palazzo Te www.centropalazzote.it


