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L'anno di Giulio: le iniziative

Mostre, tour e convegni
La città di Giulio Romano
offre un ricco programma
Palazzi: «Nuova occasione per promuovere uno dei luoghi più belli del mondo»
Martedì alle 18.30 a Palazzo Te si parte con la conferenza di Linda Wolk-Simon
1- a città di Mantova ce-

lebra Giulio Romano,
il più talentuoso tra

 Agli allievi di Raffaello,
con il progetto Mantova: Cit-
tà di Giulio Romano che ha ot-
tenuto il conferimento da
parte del Capo dello Stato,
Sergio Mattarella, della Me-
daglia del Presidente della
Repubblica.
Al maestro manierista è de-

dicato un ricco programma
di proposte culturali, ideato
in stretta collaborazione con
le principali istituzioni del
territorio. Protagoniste del
palinsesto sono le mostre al-
lestite a Palazzo Ducale e a
Palazzo Te, da oggi fino al 6
gennaio 2020. I visitatori
hanno la possibilità di usu-
fruire di un biglietto unico
che collega le due sedi esposi-
tive. Coniugare la celebrazio-
ne artistica di Giulio Roma-
no con un'azione di collabo-
razione tra le istituzioni rap-
presenta un'importante occa-
sione di promozione e svilup-
po perla città di Mantova.
«Grazie a tutti i partner

pubblici e privati di questa
bellissima nuova impresa
per la nostra città. A distanza
di 30 anni dalla grande mo-
stra del 1989, dal restauro di
Palazzo Te e dall'istituzione
del Centro Internazionale
omonimo, una nuova occa-
sione per promuovere una
delle città più belle del mon-
do, dove storia, identità e fu-
turo, si uniscono e ogni gior-
no convivono», ha affermato
il sindaco di Mantova Mattia

Palazzi. «Tutto questo acca-
de sotto il nome di Giulio Ro-
mano, genio del Rinascimen-
to, chiamato da Federico II
Gonzaga e Baldassarre Casti-
glione per rinnovare profon-
damente la capitale virgilia-
na. Così egli fece, non solo
nella Reggia Ducale e a Palaz-
zo del Te, ma dovunque. Era
doveroso quindi un nuovo
omaggio al suo genio, com-
posto da esposizioni, incon-
tri, convegni, approfondi-
menti, rivisitazione delle sue
opere monumentali. Così
Mantova diviene tra il 2019 e
il 2020 la Città di Giulio Ro-
mano».
La figura di Giulio Roma-

no, pseudonimo di Giulio Pip-
pi de' Jannuzzi (Roma, 1492
o 1499 - Mantova, 1546), è
strettamente legata alla città
di Mantova, luogo in cui l'arti-
sta visse e lavorò per oltre
vent'anni, lasciando in eredi-
tà testimonianze straordina-
rie del suo talento.

Il suo genio poliedrico si è
espresso in forme artistiche e
discipline estremamente va-
rie, dall'architettura alla pit-
tura, dagli arazzi all'orefice-
ria, trovando un comune de-
nominatore nella pratica del
disegno, nella quale Giulio
eccelleva già dagli anni di for-
mazione nella bottega di Raf-
faello. Mantova è stata per il
Maestro del Manierismo una
vera e propria officina di spe-
rimentazione e alcuni luoghi
simbolo della città documen-
tano, ancora oggi, la sua per-
sonale capacità inventiva.

A Palazzo Ducale, l'esposi-
zione Con nuova e stravagan-
te maniera. Giulio Romano a
Mantova, nata dalla collabo-
razione tra il Complesso Mu-
seale Palazzo Ducale di Man-
tova e il Musée du Louvre di
Parigi, curata da Peter Ass-
mann, Laura Angelucci, Pao-
lo Bertelli, Roberta Serra,
con la collaborazione di Mi-
chela Zurla, intende illustra-
re la figura di Giulio Romano
e la sua "nuova maniera" di
fare arte, in particolare nella
città gonzaghesca, mettendo-
ne in luce le peculiarità e l'a-
spetto fortemente innovati-
vo. Nelle sale Napoleoniche
di Palazzo Te, la mostra Giu-
lio Romano: Arte e Desiderio,
curata da Barbara Furlotti,
Guido Rebecchini e Linda
Wolk-Simon, indaga la rela-
zione tra immagini erotiche
del mondo classico e inven-
zioni figurative prodotte nel-
la prima metà del Cinquecen-
to in Italia, esponendo dipin-
ti, disegni e oggetti preziosi
provenienti da venti istituzio-
ni, tra cui il Metropolitan Mu-
seum of Art di New York e il
museo Ermitage di San Pie-
troburgo.

Giulio Romano: Arte e Desi-
derio è parte integrante del
programma di mostre ed
eventi Giulio Romano è Palaz-
zo Te (settembre 2019 — giu-
gno 2020), promosso dalla
Fondazione Palazzo Te e dal
Comune di Mantova, orga-
nizzato e prodotto con la ca-
sa editrice Electa.

I cittadini e i visitatori di

Mantova potranno partecipa-
re a una serie di iniziative cul-
turali come conferenze, in-
contri, passeggiate e itinera-
ri guidati alla scoperta dell'ar-
te e delle opere del maestro.
Il primo appuntamento sarà
martedì 8 ottobre alle 18.30
a Palazzo Te con Linda
Wolk-Simon, curatrice della
mostra Giulio Romano: Arte e
Desiderio, che presenterà il
suo Giulio Romano: renais-
sance master, modern man.
Mantova: Città di Giulio Ro-

mano è promosso dal Comu-
ne di Mantova con Comples-
so Museale Palazzo Ducale
Mantova con Fondazione Pa-
lazzo Te, Sovrintendenza Ar-
cheologia, Belle Arti e Pae-
saggio per le province di Cre-
mona Lodi e Mantova, la Dio-
cesi di Mantova, il Politecni-
co di Milano, Fondazione Le
Pescherie di Giulio Romano
e l'Associazione Amici di Pa-
lazzo Te e dei Musei Manto-
vani; con il patrocinio del Mi-
nistero per i Beni e le Attività
Culturali; con il contributo di
Regione Lombardia, Camera
di Commercio Mantova, Fon-
dazione Banca Agricola Man-
tovana, Banca Monte dei Pa-
schi di Siena, Fondazione Ca-
riverona, Fondazione Comu-
nità Mantovana Onlus; in
partenariato con la casa edi-
trice Electa. Box info: Il bi-
glietto unico è facoltativo
peril pubblico e ha validità di
48 ore dal momento in cui
viene vidimato per la prima
volta. Le tariffe sono: bigliet-
to unico intero 20 euro; bi-
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ghetto unico ridotto 15 euro
(riservato ai residenti in pro-
vincia di Mantova e ai posses-
sori di Mantova Card).

Mantova ottiene
il conferimento
della medaglia
di Mattarella
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•
Visitatoria Palazzo Tee accanto due opere in mostra nella villa
giuliesca:la "Venus genetrix" (I secolo a.C.) e sotto il "Ritratto di

• cortigiana" di Giulio Romano. Sotto il sindaco Palazzi con
la meda • lia del Presidente della Re m ubblica Ser•'o Mattarella
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