
.

1

Data

Pagina

Foglio

17-02-2020
17GAllETTA DI MANTOVA

COOP MATER TAGESMUTTER

Un Safari d'arte a caccia
dei segni lasciati
da Giulio Romano in città
Una visita guidata a caccia
dei segni che Giulio Romano
ha lasciato in città. E la propo-
sta del Safari d'Arte organiz-
zato dalla cooperativa Mater
Tagesmutter in collaborazio-
ne con il Comune di Mantova
e Ara Macao di Roma, e al
quale tutti possono contribui-
re con il crowdfunding. Il sa-
fari è un esperimento, che in
altre città d'arte come Firen-
ze, Roma o Napoli ha già ri- Un Safari d'Arte
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scosso, però, un grande suc-
cesso. La guida accompagne-
rà il gruppo (che può essere
una scolaresca, oppure una o
più famiglie) in una passeg-
giata di circa due ore, che si
snoderà tra palazzo Ducale e
palazzo Te attraversando il
centro della città e toccando
tutti i luoghi che richiamano
la figura di Giulio Romano.

I partecipanti dovranno
scovare alcuni particolari na-
scosti tra i monumenti, le de-
corazioni architettoniche o
altri elementi artistici, e al
termine del percorso affron-
tare un quiz a cui saprà ri-
spondere soltanto chi sarà
stato davvero attento. Il pro-
getto gode già di un contribu-
to di cinquemila euro della
Fondazione Comunità Man-
tovana, sufficiente per la pro-

duzione di materiali e la for-
mazione delle guide (gli Acti-
vity tour leader), e della spon-
sorizzazione di Studioventi-
sei. Con il contributo del cro-
wdfunding, attraverso cui la
cooperativa si propone di rac-
cogliere duemila euro, sarà
migliorata la campagna pro-
mozionale e sarà offerta una
vista guidata alle prime cin-
que classi delle scuole secon-
darie di primo grado di Man-
tova e provincia che ne faran-
no richiesta.
Ogni quattrocento euro ex-

tra raccolti, sarà offerto un
tour guidato agli alunni delle
scuole primarie. Il primo ap-
puntamento è sabato 22 feb-
braio. Prenotazione obbliga-
toria a info@matermanto-
va.it. 
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