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Praga celebra Mantova, capitale italiana
cultura 2016
(AGI) - Praga, 1 giu. - Praga celebra Mantova, capitale italiana della cultura 2016. L'ambasciata
italiana ospitera' stasera un evento volto a promuovere le bellezze artistiche, architettoniche,
enogastronomiche, culturali e ambientali del territorio della provincia di Mantova e della sua citta'
capoluogo che dal 2008 fa parte, insieme a Sabbioneta, del patrimonio dell'Unesco. L'iniziativa e'
nata da un'idea dell'ambasciatore, Aldo Amati, condivisa con il vice presidente della Provincia di
Mantova, Francesca Zaltieri, e il direttore del Complesso museale di Palazzo Ducale, Peter
Assmann. A organizzarla, la rappresentanza diplomatica italiana in collaborazione con Moz-Art
(Arte Contemporanea), Comitato Meglio Mantova e Societa' di Palazzo Ducale, sotto il patrocinio
del Comune e della Camera di commercio di Mantova. La citta' dei Gonzaga viene presentata al
pubblico ceco attraverso una rassegna di filmati, opere e installazioni realizzate per l'occasione.
Concluderanno l'incontro un workshop con operatori commerciali e turistici cechi, appositamente
invitati dall'ambasciata, e un aperitivo con degustazione di prodotti mantovani. "Il connubio di
superbe bellezze rinascimentali, di tesori artistici inarrivabili come i miracoli del Mantegna e di
straordinarie specialita' culinarie, fanno di Mantova un vero e proprio gioiello che va maggiormente
valorizzato anche qui in Repubblica Ceca", ha dichiarato Amati. "Praga - ha aggiunto - con la sua
profonda sensibilita' artistica e con la passione per il cibo italiano, dara' sicuramente un
calorosissimo benvenuto agli ospiti mantovani". La delegazione italiana e' composta dal vice
sindaco del comune di Mantova, Giovanni Buvoli, dall'assessore del comune di Volta Mantovana,
Antonio Martelli, da Sergio Pajola e Giuliano Vallani di MozArt, Claudio Bini di Meglio Mantova
e Gianpiero Baldassari della Societa' di Palazzo Ducale. (AGI)
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“MANTOVA CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 2016” SI PRESENTA A PRAGA
31/05/2016 - 18.31

PRAGA\ aise\ - Grazie ad una idea dell’Ambasciatore italiano in Repubblica Ceca, Aldo Amati,
raccolta e condivisa dal vice presidente della Provincia di Mantova, Francesca Zaltieri, e dal
direttore del Complesso museale di Palazzo Ducale, Peter Assmann, domani, 1 giugno, alle 9.30,
nei saloni dell’ambasciata si terrà l’evento “Mantova Capitale Italiana della Cultura 2016”,
organizzato dalla rappresentanza diplomatica italiana in collaborazione con Moz-Art (Arte
Contemporanea), Comitato Meglio Mantova e Società di Palazzo Ducale, sotto il patrocinio del
Comune e della Camera di commercio di Mantova.
L’iniziativa ha lo scopo di promuovere le bellezze artistiche, architettoniche, enogastronomiche,
culturali e ambientali del territorio della provincia di Mantova e della sua città capoluogo che dal
2008 fa parte, insieme a Sabbioneta, della World Heritage List dell’Unesco. Nell’anno di “Mantova
Capitale Italiana della Cultura 2016”, la città dei Gonzaga si presenterà al pubblico ceco attraverso
una significativa rassegna di filmati, opere e installazioni realizzate per l’occasione.
Concluderanno l’incontro un workshop con operatori commerciali e turistici cechi, appositamente
invitati dall’ambasciata, ed un aperitivo con degustazione di prodotti mantovani.
“Il connubio di superbe bellezze rinascimentali, di tesori artistici inarrivabili come i miracoli del
Mantegna e di straordinarie specialità culinarie, fanno di Mantova un vero e proprio gioiello che va
maggiormente valorizzato anche qui in Repubblica Ceca – ha dichiarato l’Ambasciatore Aldo
Amati – Praga con la sua profonda sensibilità artistica e con la passione per il cibo italiano, darà
sicuramente un calorosissimo benvenuto agli ospiti mantovani”.
La delegazione italiana è composta dal vice sindaco del comune di Mantova, Giovanni Buvoli,
dall’assessore del comune di Volta Mantovana, Antonio Martelli, da Sergio Pajola e Giuliano
Vallani di MozArt, Claudio Bini di Meglio Mantova e Gianpiero Baldassari della Società di Palazzo
Ducale. (aise)
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„Mantova italské hlavní město kultury 2016“
se představuje v Praze
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Díky myšlence Alda Amatiho, italského velvyslance v České republice, kterou sdílela zástupkyně
starosty provincie Mantova Francesca Zaltieri a ředitel muzejního komplexu Dóžecího Paláce Peter
Assmann, se dne 1. června 2016 od 9:30 v prostorách Italského velvyslanectví v Praze bude konat
event „Mantova italské hlavní město kultury 2016“.
Celá akce je organizována Italským velvyslanectvím v Praze ve spolupráci s Moz-Art
(Contemporary Art), Výborem pro lepší Mantovu a Společností Dóžecí Palác, pod záštitou
Obecního úřadu Mantova a Hospodářské komory z města Mantovy. Tato iniciativa si klade za cíl
podpořit umělecké, architektonické, gastronomické, kulturní a přírodu území okresu Mantova.
Samotné město Mantova je od roku 2008 zapsáno společně s městem Sabbioneta do Seznamu
světového kulturního dědictví UNESCO. V tomto roce, kdy „Mantova je italským hlavním městem
kultury roku 2016“, se město dóžecího rodu Gonzagů představí české veřejnosti pomocí filmových
upoutávek, uměleckých děl a kompozic vytvořených pro tuto příležitost. Na závěr celé akce se
uskuteční obchodní workshop s českými cestovními kancelářemi, speciálně pozvanými na
velvyslanectví sochutnávkou produktů z Mantovy.
„Kombinace renesanční krásy, neocenitelných uměleckých pokladů jako díla Andrei Mantegna a
mimořádných kulinářských specialit, dělá z Mantovy skutečný klenot, který je zapotřebí více
ohodnotit i zde v České republice. Praha s jeho hlubokým uměleckým citem a vášní pro italskou
gastronomii, rozhodně připraví vřelé přivítání našim hostům z Mantovy“, – řekl velvyslanec Aldo
Amati. Italská delegace je složena z místostarosty obce Mantova, Johna Buvoli, radního obce
Gonzaga, Antonia Martelliho, Sergio a Giuliano Pajola Vallani ze společnosti Moz-art, Claudia
Biniho ze společnosti Meglio Mantova a Gianpiera Baldassariho ze společnosti Palazzo Ducale.

“Mantova Capitale Italiana della Cultura 2016” si presenta a Praga
Grazie ad una idea dell’Ambasciatore italiano in Repubblica Ceca, Aldo Amati, raccolta econdivisa
dal vice presidente della Provincia di Mantova, Francesca Zaltieri, e dal direttore del Complesso
museale di Palazzo Ducale, Peter Assmann, il giorno 1 giugno 2016 alle ore 9.30, nei saloni
dell’ambasciata d’Italia a Praga si terrà l’evento “Mantova Capitale Italiana della Cultura 2016”,
organizzato dalla rappresentanza diplomatica italiana in collaborazione con Moz-Art (Arte
Contemporanea), Comitato Meglio Mantova e Società di Palazzo Ducale, sotto il patrocinio del
Comune e della Camera di commercio di Mantova.
L’iniziativa ha lo scopo di promuovere le bellezze artistiche, architettoniche, enogastronomiche,
culturali e ambientali del territorio della provincia di Mantova e della sua città capoluogo che dal
2008 fa parte, insieme a Sabbioneta, della World Heritage List dell’Unesco. Nell’anno di “Mantova
Capitale Italiana della Cultura 2016”, la città dei Gonzaga si presenterà al pubblico ceco attraverso
una significativa rassegna di filmati, opere e installazioni realizzate per l’occasione. Concluderanno
l’incontro un workshop con operátoři commerciali e turistici cechi, appositamente invitati
dall’ambasciata, ed un aperitivo noc degustazione di prodotti mantovani.
“Il connubio di superbe bellezze rinascimentali, di tesori artistici inarrivabili come i miracoli del
Mantegna e di straordinarie specialità culinarie, fanno di Mantova un vero e proprio gioiello che va
maggiormente valorizzato anche qui in Repubblica Ceca – ha dichiarato l’Ambasciatore Aldo
Amati – Praga con la sua profonda sensibilità artistica e con la passione per il cibo italiano, darà
sicuramente un calorosissimo benvenuto agli ospiti mantovani”.
La delegazione italiana è composta dal vice sindaco del comune di Mantova, Giovanni Buvoli,
dall’assessore del comune di Volta Mantovana, Antonio Martelli, da Sergio Pajola e Giuliano
Vallani di MozArt, Claudio Bini di Meglio Mantova e Gianpiero Baldassari della Società di Palazzo
Ducale
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Mantova Capitale 2016 si presenta
all’Ambasciata di Praga
Mantova Capitale Italiana della Cultura 2016 si presenta a Praga. Grazie all'idea dell'Ambasciatore
Italiano a Praga Aldo Amati, subito raccolta e condivisa dalla vice presidente della Provincia di...
27 maggio 2016
Mantova Capitale Italiana della Cultura 2016 si presenta a Praga. Grazie all'idea dell'Ambasciatore
Italiano a Praga Aldo Amati, subito raccolta e condivisa dalla vice presidente della Provincia di
Mantova Francesca Zaltieri, e dal direttore del Complesso Museale di Palazzo Ducale Peter
Assmann, mercoledì 1 giugno alle 9.30, all'Ambasciata d'Italia di Praga, sarà presentata Mantova
Capitale Italiana della Cultura 2016. L'evento è organizzato da Moz-Art (Arte Contemporanea),
Comitato Meglio Mantova, Società di Palazzo Ducale, e gode del patrocinio del Comune di
Mantova e della Camera di Commercio di Mantova. Saranno presenti per MozArt Sergio Pajola e
Giuliano Vallani; per Meglio Mantova Claudio Bini e per la Società di Palazzo Ducale Gianpiero
Baldassari, e per il Comune di Mantova il vice sindaco Giovanni Buvoli e l'assessore del Comune di
Volta Mantovana Antonio Martelli.L'iniziativa ha lo scopo di promuovere le bellezze artistiche,
architettoniche, enogastronomiche, culturali e ambientali del territorio della Provincia di Mantova
che, nell'anno di "Mantova Capitale della Cultura 2016", offre al pubblico internazionale più di
1000 eventi e un'opportunità unica per scoprire un gioiello dell'Italia. «In un workshop, al quale
l'Ambasciata ha invitato operatori economici importanti e agenzie turistiche - evidenziano gli
organizzatori in una nota - si presenterà con una rassegna video il profilo di una città unica al
mondo, opere e installazioni realizzate per l'evento. Al termine aperitivo con prodotti mantovani.
Perché anche l'enogastronomia è veicolo di cultura».Il progetto è stato realizzato per essere un
format replicabile anche in altre capitali europee e mira a coinvolgere sempre più associazioni
aziende ed enti per promuovere Mantova all'estero, non solo per l'evento del 2016.«Mantova concludono - nel 1516 era già capitale europea della cultura. Sono due i personaggi che - per una
serie di casi fortuiti - si troveranno a Mantova a festeggiare il loro apogeo nel 1530: Carlo V
imperatore e Federico II Gonzaga. Praga divenne capitale dell'impero poco dopo, con Rodolfo
d'Asburgo. Dopo 500 anni Mantova, idealmente, ricambia la visita, da Capitale a Capitale».
L'evento si svolgerà il 1° giugno dalle 9.30 alle 14 all'ambasciata d'Italia a Praga .
27 maggio 2016
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Domani a Praga la manifestazione “Mantova
Capitale Italiana della Cultura 2016”
martedì, 31 maggio, 2016 in NOTIZIE INFORM EVENTI
Nell’ambito delle celebrazioni per il 70° anniversario della Repubblica Italiana
L’iniziativa è organizzata dall’Ambasciata d’Italia in collaborazione con Moz-Art (Arte
Contemporanea), Comitato Meglio Mantova e Società di Palazzo Ducale
PRAGA – Grazie ad una idea dell’Ambasciatore italiano in Repubblica Ceca, Aldo Amati, raccolta
e condivisa dal vice presidente della Provincia di Mantova, Francesca Zaltieri, e dal direttore del
Complesso museale di Palazzo Ducale, Peter Assmann, domani il 1 giugno alle ore 9.30, nei saloni
dell’ambasciata d’Italia a Praga si terrà l’evento “Mantova Capitale Italiana della Cultura 2016”,
organizzato dalla rappresentanza diplomatica italiana in collaborazione con Moz-Art (Arte
Contemporanea), Comitato Meglio Mantova e Società di Palazzo Ducale, sotto il patrocinio del
Comune e della Camera di commercio di Mantova.
L’iniziativa ha lo scopo di promuovere le bellezze artistiche, architettoniche, enogastronomiche,
culturali e ambientali del territorio della provincia di Mantova e della sua città capoluogo che dal
2008 fa parte, insieme a Sabbioneta, della World Heritage List dell’Unesco. Nell’anno di “Mantova
Capitale Italiana della Cultura 2016”, la città dei Gonzaga si presenterà al pubblico ceco attraverso
una significativa rassegna di filmati, opere e installazioni realizzate per l’occasione. Concluderanno
l’incontro un workshop con operatori commerciali e turistici cechi, appositamente invitati
dall’ambasciata, ed un aperitivo con degustazione di prodotti mantovani.
“Il connubio di superbe bellezze rinascimentali, di tesori artistici inarrivabili come i miracoli del
Mantegna e di straordinarie specialità culinarie, fanno di Mantova un vero e proprio gioiello che va
maggiormente valorizzato anche qui in Repubblica Ceca – ha dichiarato l’Ambasciatore Aldo
Amati – Praga con la sua profonda sensibilità artistica e con la
passione per il cibo italiano, darà sicuramente un calorosissimo benvenuto agli ospiti mantovani”.
La delegazione italiana è composta dal vice sindaco del comune di Mantova, Giovanni Buvoli,
dall’assessore del comune di Volta Mantovana, Antonio Martelli, da Sergio Pajola e Giuliano
Vallani di MozArt, Claudio Bini di Meglio Mantova e Gianpiero Baldassari della Società di Palazzo
Ducale. (Iinform)

Politica e società
Diplomazia italiana: manifestazione Mantova Capitale Italiana della Cultura 2016 domani
all'ambasciata di Praga
Praga, 31 mag 15:37 - (Agenzia Nova) - Nel quadro delle celebrazioni per il 70mo anniversario
della Repubblica Italiana, l'ambasciata d'Italia e l'Istituto italiano di Cultura di Praga promuovono
l'evento "Mantova Capitale Italiana della Cultura 2016", in programma nella giornata di domani
primo giugno. La manifestazione si terrà nei saloni dell'Ambasciata d'Italia a Praga al fine di
promuovere le bellezze artistiche, architettoniche, enogastronomiche, culturali e ambientali del
territorio della provincia di Mantova e della sua città capoluogo che dal 2008 fa parte, insieme a
Sabbioneta, della World Heritage List dell'Unesco. La città dei Gonzaga si presenterà al pubblico
ceco attraverso una rassegna di filmati, opere e installazioni realizzate per l'occasione.
Concluderanno l'incontro un workshop con operatori commerciali e turistici cechi ed un aperitivo
con degustazione di prodotti mantovani. (Rep)
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Varie
(fonte: red.) Oggi, nei saloni
dell’Ambasciata d’Italia, la presentazione di
Mantova, Capitale Italiana della Cultura
2016. L’evento ha lo scopo di promuovere
le bellezze artistiche, architettoniche, enogastronomiche,
culturali e territoriali della
città e della sua provincia. Previsto workshop
con operatori economici e turistici cechi.

