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progettiamomantova2019

&Gli studenti del Master
di primo livello in “MANAGEMENT della 
VALORIZZAZIONE del PATRIMONIO TERRITORIALE   
e dell’ACCOGLIENZA TURISTICO-CULTURALE”

Vi aspettiamo per lavorare insieme!

Per info e conferme:
mantovaineuropa2019@gmail.com

La Casa del Mantegna 
dal 13 aprile al 5 maggio 2013 ospita la mostra 
Mantova Città Universitaria a Misura di Studente, 
idee e progetti per la Città
nell’ambito del progetto
Mantova città universitaria a misura di studente

La candidatura di Mantova a Capitale Europea 
della Cultura 2019 è promossa da

www.mantova2019.eu



Come gruppo di studenti del Master abbiamo avviato una collaborazione 
volontaria con il Comitato Mantova 2019 nell’ambito della candidatura 
di Mantova a capitale europea della cultura. Siamo felici che le istituzioni 
ci abbiano accordato fiducia e ci abbiano incoraggiato ad impegnarci in 
prima persona per il futuro nostro e della nostra città.

Abbiamo idee e proposte, stiamo concludendo studi specializzati e ci 
interessa iniziare a lavorare per Mantova, migliorare la nostra professio-
nalità e renderci utili. 

Riteniamo fondamentale confrontarci con chi da anni opera a Mantova 
nel campo economico. 

Pensiamo che il connubio tra il nostro entusiasmo e la vostra esperienza 
possa generare progetti concreti, nuovi e realizzabili.

Per parlarne e progettare insieme 
abbiamo organizzato una serie di tre incontri 
presso la Casa del Mantegna 
in via Acerbi 47, Mantova
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19 aprile 2013 ore 18.00
MANTOVA SUL FILO DELLE IDEE_Rigenerazione urbana creativa 
E’ possibile rivitalizzare la città con idee creative e poco costose? 
Secondo noi si può: vorremmo parlarne con commercianti, ristoratori, costrut-
tori, settore edilizio, artigiani, architetti e professionisti, studi di comunicazio-
ne, gallerie d’arte, designer...

24 aprile 2013 ore 18,00
OSPITIAMO L’EUROPA_Mantova accogliente e internazionale
Mantova può accogliere i visitatori secondo i migliori standard Europei?
Secondo noi si può concretamente lavorare in tal senso: vorremmo confrontar-
ci con Albergatori, ristoratori, commercianti, guide turistiche, accompagnatori 
turistici, agenzie di viaggi grafici, pubblicitari e designer individuano cosa man-
ca a Mantova per essere internazionale e definire temi e spunti su cui lavorare.

3 maggio 2013 ore 18,00
MESSAGGIO DALL’EUROPA, MANTOVA RISPONDE_L’Europa 
a Mantova tra tradizione e innovazione
I saperi e i mestieri della tradizione possono essere leva di sviluppo 
verso il futuro?
Secondo noi sì: il mondo della tradizione e dei “saperi” e quello dell’innova-
zione, ci portano a ripensare ai saperi tradizionali come forme di sviluppo eco-
nomico che si muovono nella direzione dell’industria culturale. Ci piacerebbe 
dialogare con guide turistiche, agricoltori, artigiani/artisti, aziende vitivinicole, 
botteghe del gusto, centri di formazione, agenzie ed aziende di new tecnology.


