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Dall’autunno 2011 Mantova è al la-
voro per la Candidatura a Capitale 
Europea della Cultura. Insieme al 
Comune si sono schierate Provincia 
e Camera di Commercio, la Regio-
ne Lombardia da il suo sostegno e 
oltre 50 tra Istituzioni ed Associa-
zioni culturali sono impegnate atti-
vamente. Dalla fine del 2012 è stato 
costituito un Comitato promotore, 
presieduto da Emma Marcegaglia a 
rappresentare il coinvolgimento del 
mondo imprenditoriale. Già que-
sta impostazione evidenzia come il 
progetto di Mantova travalichi la di-
mensione culturale per porsi come 
una strategia per lo sviluppo sociale 
ed economico della città e del ter-
ritorio.
Ritrovare le proprie radici e rinno-
varle per esprimere la “ricchezza e 
la diversità della cultura Europea”, 
con la partecipazione dei cittadi-
ni e una fitta rete di collaborazioni 
internazionali, per attirare artisti, 
visitatori, investitori: è questa l’oc-
casione che Mantova intende co-
gliere. Il Dossier di candidatura sarà 
presentato a Settembre prossimo e 
la selezione sarà dura, articolata in 
fasi, per concludersi nel 2015, con 
la designazione della Città italiana 
che nel 2019 sarà Capitale Europea 
della Cultura.
Il progetto di Mantova parlerà della 
nostra identità, ma anche dell’Eu-
ropa e soprattutto parlerà all’Euro-
pa. Mantova è consapevole di esser 
stata una delle più importanti Corti 
d’Europa del Rinascimento, oggi 
all’Europa offre un nuovo modello di 
sviluppo e socialità. Un modello che 

inizia dalle cose più semplici: a Man-
tova e nel suo territorio si può gira-
re in bicicletta ed entrare in un im-
mediato contatto con natura, acqua 
e arte in un’unica dimensione, ci si 
può rilassare, gustare al tempo stesso 
un buon piatto, come un’opera d’arte 
o una performance creativa.  
È una varietà unica di eventi cul-
turali e d’intrattenimento che nella 
cornice monumentale di Mantova 
raccoglie intellettuali di fama mon-
diale, scrittori, architetti, musicisti, 
ma anche giovani creativi, pittori e 
fotografi, insieme al loro pubblico 
di appassionati, studiosi e curiosi... 
Una scena effervescente che si com-
bina magicamente con lo stile di vita 
lento e rilassato della città. 
Ciò fa di Mantova un luogo dove 
le persone possono incontrarsi, ap-
prendere, creare e godersi la vita. 
Un luogo dove è sempre possibile 
ritagliarsi tempi e spazi per riconci-
liarsi con se stessi.
Grazie a ciò che è oggi, al suo gran-
de passato e alla sua visione per il 
futuro, Mantova si candida ad es-
sere una delle nuove Smart City 
europee, andando a conciliare 
espressioni culturali contem-
poranee con uno stile di vita 
rurale e tranquillo, sostenibilità 
con creatività, innovazione con 
vere esperienze multisensoria-
li, lentezza con progresso, par-

tecipazione con eccellenza dell’of-
ferta culturale. È un nuovo stile di 
vita “intelligente” dove patrimonio 
e tradizione non solo convivono ma 
sono linfa per innovazione, creati-
vità e nuove tecnologie: questo è il 
modello Mantova Capitale Europea 
della Cultura 2019. 
Mantova è il luogo in cui qualità 
della vita e creatività, in tutte le sue 
forme, possono trovare un equilibrio 
“smart”. Crocevia nel passato di 
arte, cultura, tecnologia, conviven-
za e socialità, Mantova si ripropone 
quale luogo d’incontro ideale per le 
diversità culturali e creative dell’Eu-
ropa, in una rinnovata cornice di 
sostenibilità, intelligenza, orienta-
mento alla persona. 
Mantova (nuova) Corte d’Europa, 
si apre così all’Europa, inclusiva e 
accogliente, capace di attirare ta-
lenti, differenze, persone e di pulsa-
re energia, creazioni, valori e nuovi 
trend.  Consapevole di un patrimo-
nio straordinario consegnato dalla 
Storia, desidera proseguire questo 
percorso  ben incardinata nella sce-
na contemporanea, poter parlare 
più linguaggi e rivolgersi alle nuove 
generazioni. Un percorso che porta 
al 2019 e oltre…
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