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DOPPIA INAUGURAZION

Giulio Romano riempie i Palazzi della città.

Arte e desiderio: primo passo
ber una nuova idea di città

di Ilaria Perfetti

a mostra Arte e desi-
derio dedicata a Giulio
Romano e ieri inaugu-
rata alla presenza di una
ricca folla a Palazzo Te
non si limita a rappre-
sentare tre mesi di sep-

pur prestigiosa esposizione,
bensì la prima di una serie di
iniziative che abbiano per pro-
tagonista il Palazzo stesso e
rappresenta un nuovo tipo di
approccio nelle relazioni uma-
ne: questo secondo il direttore
di Fondazione Palazzo Te Ste-
fano Baia Curioni, che ha
aperto gli interventi in occa-
sione della manifestazione.
Una mostra, pertanto, che osa e
ha la capacità di mostrare il
desiderio e il corpo, ma sempre
con una certa gentilezza. Por-
tatrice, insomma, anche di va-
lori che aiutino a relazionarci
con gli altri in maggiore se-
renità.
Si tratta, inoltre, di una espo-

sizione da cui far partire tante
altre attività che approfondi-
scano i fili narrativi offerti da
Palazzo Te e che saranno a
breve presentate.
Una mostra, per Barbara
Furlotti, curatrice con Guido
Rebecchini e Linda Wolk-Si-
mon, che ha senso proprio
collocata nella corte gonza-
ghesca, che incarna non solo
l'erotismo, ma pure la sorpresa,
il colpo di scena, il gusto per lo
scherzo e il gioco. Così l'e-
sposizione parte in Sala di
Amore e Psiche, dove sono
presenti scene più dramma-
tiche e altre velate di ironia, poi
si sviluppa sottolineando l'in-
segnamento di Raffaello nel-
l'arte di Giulio Romano, seria
nei contenuti, leggera nel to-
no.
Una esposizione che ha portato
e porterà anche innovazioni
strutturali sul Palazzo, come
sottolineato da sindaco di
Mantova Mattia Palazzi. Dopo
i lavori sulla villa, come la

nuova illuminazione, in par-
tenza è il progetto per il Parco
del Te, lavori che andranno
dalla zona dello stadio alla
corte. E poi la demusealiz-
zazione delle Fruttiere, perché
anche quei locali possano es-
sere sfruttati maggiormente
dai mantovani. Che già ini-
ziano a considerare Spazio Te
un nuovo punto di riferimento
e di incontro. Importanza, in-
somma, al fattore turismo, ma
l'obiettivo principale resta un
rinnovato rapporto tra comu-
nità e patrimonio.
Per l'occasione sono interve-
nuti anche Gianni Fiore, che
si è occupato dell'allestimento

della mostra, Rosanna Cap-
pelli di Electa, che ha curato il
catalogo, Alberto Arrigo
Gianolio per Fondazione Ban-
ca Agricola Mantovana e Car-
lo Zanetti per la Camera di
Commercio e Fondazione Co-
munità Mantovana.
La mostra è aperta al pubblico
da oggi, fino al 6 gennaio
2020.
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Nelle immagini
alcuni momenti

delle
inaugurazioni

di ieri, nelle
due sedi

espositive.
(Foto Barlera)
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