
15 settembre, ore 17 
Asola, Museo Civico “Goffredo Bellini”
Conferenza  
Giulio Romano artista 
concettuale stravagante
Il Direttore del Complesso Museale 
Palazzo Ducale di Mantova, Peter 
Assmann, presenterà ad Asola la mostra 
di Palazzo Ducale “Con nuova  
e stravagante maniera”. Giulio Romano 
a Mantova (6 ottobre 2019 /  
6 gennaio 2020). L’incontro sarà 
un’occasione per discutere di Giulio 
Romano e della sua innovativa 
concezione di arte, anche in relazione  
al contesto di Asola.
www.comune.asola.mn.it

15 settembre, ore 18 
Basilica Polironiana  
San Benedetto Po
Concerto 
L’Incanto al Polirone 
Lauda Jerusalem, 
Dominum
www.turismosanbenedettopo.it

15 settembre 2019 / 5 gennaio 2020
(ogni domenica tranne il 22/09  
e 22-29/12)
Scriptorium Museo Civico 
Polironiano, San Benedetto Po
Evento 
Domeniche di scriptorium, 
miniatura e scrittura 
monastica; esposizione  
e lavorazione di ceramiche 
cinquecentesche
A cura di Compagnia d’Arme  

“La Zoiosa” Mantova 

21/22 settembre 
San Benedetto Po
Evento  
Caccia alla volpe 
nell’epoca  
di Giulio Romano
Piazze del paese, chiostri  
del Complesso monastico polironiano 
e zona golenale.
www.turismosanbenedettopo.it

22 settembre, ore 18 
Basilica Polironiana  
San Benedetto Po
Concerto 
L’Incanto al Polirone  
La Chiesa trionfante: 
Exultate Justi in Domino
www.turismosanbenedettopo.it

29 settembre, ore 21
Basilica palatina di S. Barbara
Concerto 
Breathtaking
Cornetto e voce in dialogo –  
Bruce Dickey e Hana Blažíková.
Nell’ambito del progetto Gaude 
Barbara beata 2019 artisti di fama 
internazionale propongono  
un concerto di grande fascino e rarità,  
con un richiamo a musica del tempo  
di Giulio Romano.
www.antegnatisantabarbara.it

3 ottobre 2019 / 6 gennaio 2020 
Palazzo Ducale di Sabbioneta
Mostra 
Un ponte di ponti
Mostra di illustrazioni tratte  
da Ponti non muri, un libro scritto  
e disegnato da Giancarlo Ascari  
e Pia Valentinis per Bompiani.
In occasione della mostra, l’offerta 
didattica si arricchirà di nuove 
proposte di visita e laboratori per 
scuole e famiglie.
www.visitsabbioneta.it 

3 ottobre 2019 / 6 gennaio 2020
Palazzo Ducale di Sabbioneta
Mostra 
Il futuro della storia
L’anno delle celebrazioni per  
Giulio Romano è l’occasione per 
ricordare il suo valore come figura  
di maggiore fama di una folta 
squadra di artisti che con i loro 
progetti – fossero essi dipinti, sculture, 
architetture, fortificazioni o intere 
città di fondazione – hanno contribuito 
alla grande opera di culturalizzazione 
del territorio attuata dai Gonzaga 
durante il periodo della loro 
dominazione. La città di Sabbioneta 
e il suo Palazzo Ducale che ospitano 
questa mostra rappresentano forse il 
caso più significativo di questa impresa 
durata non più di tre secoli, che oggi 
costituisce un patrimonio da riscoprire, 
conoscere e valorizzare attraverso  
la progettualità nelle sue diverse scale. 
Pro-jectus cioè gettare avanti idee  
per il futuro a partire dal confronto  
con il passato e il proprio tempo, così  
come hanno fatto gli artisti dei 
Gonzaga e come fa la ricerca scientifica 
del Polo di Mantova del Politecnico  
di Milano con le attività della Cattedra 
Unesco in Pianificazione e tutela 
architettonica nelle città patrimonio 
mondiale dell’Umanità.
A cura di Angelo Lorenzi 
e Luca Cardani Politecnico di Milano,  
Polo territoriale di Mantova.
www.visitsabbioneta.it

1 settembre 2019 / 30 giugno 2020
Giulio Romano  
è Palazzo Te
Esperienze multimediali e nuovi 
strumenti per la fruizione  
di Palazzo Te. La visita delle sale  
di Palazzo Te sarà arricchita con  
una rielaborazione dei materiali, delle 
audioguide, e con l’inserimento  
di apparati multimediali che andranno  
a completare l’esperienza di visita  
in modo immersivo.
A cura di Fondazione Palazzo Te
www.fondazionepalazzote.it

1 settembre 2019 / 6 gennaio 2020
sabato e festivi ore 11, 
domenica ore 14.30
Percorso guidato 
4Passi con Giulio Romano 
Architetto
Partenza da Infopoint  
Casa del Rigoletto. 
Itinerario nel Centro Storico  
a segnalare gli interventi giulieschi 
nell’architettura e nella progettazione 
urbanistica cittadina.
A cura di Guide Turistiche  
Federagit – Confesercenti
www.comservizi.it

1 settembre 2019 / 6 gennaio 2020 
sabato e festivi ore 14.30  
e domenica ore 9.30
Percorso guidato 
4Passi con Giulio Romano 
Pittore
Partenza da Palazzo di S. Sebastiano. 
Visita a Palazzo Te e poi dal 6 ottobre 
anche alla mostra Arte e desiderio 
allestita presso il palazzo e dedicata  
a Giulio Romano.
A cura di Guide Turistiche
Federagit – Confesercenti
www.comservizi.it

1 settembre 2019 / 6 gennaio 2020 
sabato e domenica ore 10.30 e 15
Percorso guidato 
Le Perle di Mantova  
Alla maniera  
di Giulio Romano
Partenza da Palazzo di S. Sebastiano.
Percorso guidato da Palazzo Te, 
lungo il Percorso del Principe fino a 
quella che fu l’abitazione dell’artista 
e poi verso le Pescherie sul Rio per 
giungere alla Basilica di Sant’Andrea. 
A concludere l’itinerario, la visita alla 
Cattedrale di San Pietro, ultimo lavoro  
di Giulio Romano a Mantova. 
A cura di ConfGuide Confcommercio
www.giulioromano2019.it

5 / 8 settembre
Palazzo Ducale
Anteprima visite animate 
Giulio Romano  
a Palazzo Ducale
In occasione della mostra  

“Con nuova e stravagante maniera”. 
Giulio Romano a Mantova 
(6 ottobre 2019 / 6 gennaio 2020)  
Palazzo Ducale offre al pubblico 
l’occasione di visitare gli ambienti 
ideati da Giulio Romano attraverso  
la guida speciale di due attori  
che faranno rivivere l’artista stesso  
e i suoi committenti.
Un’anteprima delle visite animate sarà 
presentata durante il Festivaletteratura 
a cura del Complesso Museale  
Palazzo Ducale di Mantova.
In collaborazione  
con l’Associazione Teatrortaet.
www.mantovaducale.beniculturali.it
 
13 settembre, ore 21
Casa della Beata Osanna Andreasi
Conferenza  
Giulio e Raffello  
con Giovanni Pasetti
A cura di Associazione Monumenti 
domenicani “Serate in giardino”.
www.casandreasi.it

14 settembre 2019 / 6 gennaio 2020
Chiesa abbaziale ed ex Refettorio 
monastico Piazza Matilde di Canossa  
a San Benedetto Po (MN)
Mostra  
Il Cinquecento  
a Polirone. Da Correggio  
a Giulio Romano
L’esposizione, nata dalla 
collaborazione del Comune di  
San Benedetto Po, della Parrocchia  
di San Benedetto Po e degli Amici 
della Basilica di San Benedetto Po 
Onlus, con il supporto della Diocesi 
di Mantova e del Complesso Museale 
Palazzo Ducale di Mantova, intende 
presentare il vivace ambiente culturale 
che animò la Basilica Polinoriana  
nel corso del XVI secolo. La renovatio 
promossa da Giulio Romano 
all’interno degli spazi dell’edificio 
sacro si colloca all’interno di un più 
ampio fermento innovatore che,  
nel corso del secolo, vide l’intervento 
di Correggio, dello scultore  
Antonio Begarelli, di Fermo Ghisoni 
e di altri artefici che diedero  
al complesso una veste moderna.  
Oltre all’allestimento della mostra,  
il Comune di San Benedetto Po,  
in collaborazione con la Parrocchia 
di San Benedetto Po e l’Associazione 
Amici della Basilica onlus, proporrà 
per l’anno scolastico 2019 / 2020, 
percorsi didattici sulla figura e l’opera  
di Giulio Romano nel monastero  
di Polirone, nell’ambito dell’offerta 
dei servizi educativi del Museo Civico 
Polironiano.
www.turismosanbenedettopo.it

6 ottobre 2019 / 6 gennaio 2020
Palazzo Ducale
Mostra  

“Con nuova e stravagante 
maniera”. Giulio Romano 
a Mantova
La figura di Giulio Romano, 
pseudonimo di Giulio Pippi 
de’ Jannuzzi, il più talentuoso tra 
gli allievi di Raffaello, sarà celebrata 
da un’importante mostra nata dalla 
collaborazione tra il Complesso 
Museale Palazzo Ducale di Mantova  
e il Musée du Louvre di Parigi  
che intende illustrare la figura di 
Giulio Romano e la sua “nuova 
maniera” di fare arte, in particolare 
nella città gonzaghesca, mettendone 
in luce le peculiarità e l’aspetto 
fortemente innovativo.  
Il progetto elaborato dal comitato 
scientifico – composto da Peter 
Assmann, Laura Angelucci, Paolo 
Bertelli, Renato Berzaghi, Paolo 
Carpeggiani, Sylvia Ferino, Augusto 
Morari, Roberta Serra e Luisa Onesta 
Tamassia – vede il coinvolgimento 
del Département des Arts Grapiques 
del Musée du Louvre che, per la 
prima volta, concederà in prestito un 
nucleo di settantadue disegni, che 
ripercorreranno, in maniera organica 
e completa, la carriera professionale  
di Giulio Romano, dagli esordi a Roma, 
alla lunga e intensa attività a Mantova, 
evidenziando la molteplicità dei  
suoi interessi.  
A cura del Complesso Museale 
Palazzo Ducale di Mantova.
www.giulioromano2019.it 
www.mantovaducale.beniculturali.it

6 ottobre 2019 / 6 gennaio 2020 
Palazzo Te
Mostra  
Giulio Romano:  
Arte e desiderio
La mostra, a cura di Barbara Furlotti,  
Guido Rebecchini e Linda Wolk-
Simon, indaga la relazione tra 
immagini erotiche del mondo classico 
e invenzioni figurative di carattere 
erotico prodotte nella prima metà  

del Cinquecento in Italia. Il tema della 
mostra offre al pubblico la possibilità 
di affrontare un aspetto relativamente 
poco noto dell’arte del Rinascimento, 
strettamente connesso al luogo che 
la ospita, Palazzo Te, e in particolare 
ai famosi affreschi di Giulio Romano, 
indiscusso capolavoro della sua carriera. 
Concentrandosi sulla produzione 
del maestro manierista, l’esposizione 
evidenzia la capillare diffusione di un 
vasto repertorio di immagini erotiche 
nella cultura artistica dell’epoca.  
Le opere esposte, in prestito da musei 
nazionali e internazionali, sottolineano 
il carattere giocoso e a tratti sovversivo 
di queste invenzioni artistiche e 
dimostrano la flessibilità del soggetto 
erotico, utilizzato in opere che spaziano  
dai disegni ai dipinti, dalle sculture  
alle incisioni, dalle maioliche agli arazzi.  
A cura di Fondazione Palazzo Te. 
www.giulioromanomantova.it 
www.fondazionepalazzote.it

8 ottobre, ore 18.30 
Palazzo Te
Conferenza  
Giulio Romano: 
Renaissance Master, 
Modern Man
(conferenza in lingua inglese) con 
Linda Wolk-Simon, in occasione 
del ciclo di conferenze  

“Giulio Romano e le Arti”,  
in collaborazione tra Comune di 
Mantova, Fondazione Palazzo Te, 
Amici di Palazzo Te e dei Musei 
mantovani, Delegazione  
Amici dell’Archivio di Stato, 
Archivio di Stato di Mantova.
Profilo facebook Amici di Palazzo 
Te e dei Musei mantovani

ottobre / dicembre 2019
Concorso 
Uno stravagante maestro… 
Concorso Giulio Romano  
per le scuole
L’iniziativa è rivolta alle scuole 
secondarie di 1° grado della Provincia 
di Mantova e consta di tre fasi.  
I partecipanti dapprima visiteranno 
la mostra“Con nuova e stravagante 
maniera”. Giulio Romano a Mantova  
in programma a Palazzo Ducale  
dal 6 ottobre 2019. Successivamente 
dovranno produrre un elaborato 
artistico di tipo grafico in relazione 
alla figura del grande artista.  
Infine una giuria sceglierà i disegni 
migliori, che saranno premiati. 
A cura del Comune di Rodigo, con 
la collaborazione del Complesso 
Museale Palazzo Ducale di Mantova.
www.comune.rodigo.mn.it

10 / 11 ottobre, ore 9.30
Accademia Nazionale Virgiliana
Convegno 
internazionale di Studi 
L’Impero di Carlo V  
e la geopolitica  
degli Stati Italiani,  
nel quinto centenario 
dell’elezione imperiale 
(1519 – 2019)
Con la collaborazione scientifica 
del Centro Studi Europa delle 
Corti e il patrocinio del Comune 
di Mantova, Museo Diocesano 
Francesco Gonzaga di Mantova. 
I sessione: L’elezione imperiale  
di Carlo V,  II sessione: Carlo V  
e i regni e territori spagnoli in Italia,  
III sessione: Carlo V e i grandi  
stati italiani, IV sessione: Guerra 
e diplomazia, V sessione: Tra 
Lettere Musica Arte ed Economia 
nell’Italia di Carlo V, VI sessione: 
Carlo V e gli stati padani 1, VII 
sessione: Carlo V e gli stati padani 2. 
www.accademianazionale 
virgiliana.org

12 ottobre 
Palazzo Te
Conferenza  
Mantova 1989: la mostra  
di Giulio Romano
Con Daniela Sogliani, in occasione 
del ciclo di conferenze  

“Giulio Romano e le Arti”, in 
collaborazione tra Comune  
di Mantova, Fondazione Palazzo 
Te, Amici di Palazzo Te e dei Musei 
mantovani, Delegazione Amici 
dell’Archivio di Stato e Archivio  
di Stato di Mantova.
Profilo facebook Amici di Palazzo Te 
e dei Musei mantovani

13 ottobre
Palazzo Ducale e Basilica palatina  
di S. Barbara
Concerto  
Concerto di apertura  
del Convegno 
internazionale  

“Giulio Romano pittore, 
architetto, maestro.  
Studi e ricerche
A cura della Cappella Musicale 
della Basilica con esecuzione  
di musiche del tempo di Giulio 
Romano (sec. XVI). 
www.mantovaducale.
beniculturali.it

13 ottobre, ore 15 e 16
Partenza dal Refettorio  
di San Benedetto Po
Percorso accompagnato 
La Domenica nel 
Borgo: Giulio Romano 
raccontato dai bambini
www.turismosanbenedettopo.it

13 ottobre, ore 18
Basilica Polironiana  
San Benedetto Po
Concerto 
L’Incanto al Polirone 
La Chiesa dei fedeli: 
Credo in unum Deum
www.turismosanbenedettopo.it

14 / 15 ottobre, Palazzo Ducale, 
Mantova
16/18 ottobre, Accademia 
Nazionale di San Luca, Roma
Convegno 
internazionale di studi 
Giulio Romano pittore, 
architetto, maestro.  
Studi e ricerche
L’occasione del convegno  
nasce dalla mostra dedicata a 
Giulio Romano organizzata  
da Palazzo Ducale con il sostegno 
eccezionale del Musée du Louvre 
dal titolo “Con nuova e stravagante 
maniera”. Giulio Romano  
a Mantova (6 ottobre 2019 / 
6 gennaio 2020). L’obiettivo 
dell’iniziativa, che sarà articolata 
in due parti (la prima a Mantova, 
la seconda a Roma), è aprire una 
discussione tra studiosi di varie 
discipline su alcune questioni 
centrali dell’attività dell’artista, 
aprendo nuovi orizzonti di studio 
e di interpretazione.
A cura del Complesso Museale 
Palazzo Ducale di Mantova  
e dell’Accademia Nazionale  
di San Luca di Roma. 
www.mantovaducale.
beniculturali.it

19 / 20 e 26 /  27 ottobre
Pescherie di Giulio Romano
Evento  
L’ultimo Restauro. 
Novità sulle tecniche di 
esecuzione nella facciata 
bugnata delle Pescherie
Visita al cantiere delle Pescherie 
di Giulio Romano con la 
presentazione dei risultati delle 
analisi materiche dei saggi della 
facciata bugnata e del progetto  
di restauro a cura del direttore dei  
lavori e della restauratrice. 
Esposizione nella sala d’attico 
soprastante la loggia nello stato 
grezzo in cui si trova attualmente. 
A cura di Fondazione  
Le Pescherie di Giulio Romano.
Profilo facebook Fondazione  
Le Pescherie di Giulio Romano

20 ottobre 2019 / 6 gennaio 2020
Museo Civico di Crema e del Cremasco
Mostra  
Il Manierismo a Crema. 
Un ciclo di affreschi  
di Aurelio Buso  
restituito alla città
La mostra espone 27 affreschi strappati 
opera del cremasco Aurelio Buso  
de Capradossi (Crema, 1500 ca. / 1582 
ca.). I dipinti, dal 1933 parte di una 
collezione privata, sono stati acquisiti 
dal Museo Civico di Crema e del 
Cremasco nel 2018 e dopo il restauro 
vengono presentati al pubblico. Si tratta 
di un fregio decorativo con soggetti 
mitologici e pastorali provenienti  
dal palazzo Alfieri di Crema. Rivestono 
grande importanza per la diffusione 
del Manierismo in Italia settentrionale 
e come testimonianza dell’attività 
del pittore. Allievo di Polidoro da 
Caravaggio a Roma, collaboratore di 
Giulio Romano a Palazzo Te a Mantova, 
Aurelio è attivo a Genova e Milano,  
ma le sue opere sono andate in gran 
parte distrutte.
www.comune.crema.cr.it

25 ottobre 
Archivio di Stato di Mantova
Conferenza 
Giulio Romano.  
Una biografia da 
leggere nei documenti 
dell’Archivio di Stato  
di Mantova
Con Daniela Sogliani e Diego Fusari 
in occasione del ciclo di conferenze 

“Giulio Romano e le Arti”, in 
collaborazione tra Comune di Mantova, 
Fondazione Palazzo Te, Amici di 
Palazzo Te e dei Musei Mantovani, 
Delegazione Amici dell’Archivio  
di Stato e Archivio di Stato di Mantova. 
Profilo facebook Amici di Palazzo Te  
e dei Musei mantovani

26 ottobre / 3 novembre
Palazzo Ducale
Evento  
Festival Segni
In occasione dell’importante 
appuntamento con la mostra dedicata a  
Giulio Romano, la storica partnership 
tra il Complesso Museale di Palazzo 
Ducale e l’associazione Segni 
d’infanzia si rinnova, lanciando una 
sezione speciale Giulio Romano  
for kids all’interno della XIV edizione 
del Festival SEGNI 2019. Una serie  
di attività teatrali e didattiche realizzate 
in collaborazione con i Servizi 
Educativi del Museo, dedicate a 
famiglie e bambini, per avventurarsi, a 
tutte le età, nella “stravagante maniera” 
di Giulio grazie a modalità e linguaggi 
inediti, modulati al target specifico.  
In arrivo anche una sorpresa che 
metterà in stretta relazione l’artista 
con gli spettatori del Festival. Inoltre 
l’Associazione TeatrOrtaet di Padova 
in collaborazione con i Servizi 
Educativi ha in preparazione una 
visita animata nei luoghi di  
Giulio Romano, per restituire un 
evento coinvolgente e immersivo. 
A cura dell’Associazione 
Segni d’infanzia.
www.mantovaducale.beniculturali.it   
www.segnidinfanzia.org

27 ottobre
Madonna della Vittoria
Conferenza  
Giulio Romano  
e le “arti congeneri”
Con Gabriele Barucca, in occasione  
del ciclo di conferenze “Giulio 
Romano e le Arti”, in collaborazione 
tra Comune di Mantova, Fondazione 
Palazzo Te, Amici di Palazzo Te e dei 
Musei mantovani, Delegazione Amici 
dell’Archivio di Stato e Archivio  
di Stato di Mantova. 
Profilo facebook Amici di Palazzo Te  
e dei Musei mantovani

1 novembre, ore 16 / 19
Basilica palatina di S. Barbara
Concerto 
L’organista suona  
dì e notte frequentemente
Maratona organistica.  
Cinque organisti si alternano senza 
soluzione di continuità. Inserimenti 
di brani del tempo di Giulio Romano 
(evento all’interno di Gaude Barbara 
beata 2019).
www.antegnatisantabarbara.it

1 / 2 novembre, ore 10.30
da Palazzo San Sebastiano
Percorso guidato 
Le Perle di Mantova  
Alla maniera  
di Giulio Romano
Percorso guidato da Palazzo Te, lungo 
il Percorso del Principe fino a quella 
che fu l’abitazione dell’artista e poi 
verso le Pescherie sul Rio per giungere 
alla Basilica di Sant’Andrea.  
A concludere l’itinerario, la visita 
alla Cattedrale di San Pietro, ultimo 
lavoro di Giulio Romano a Mantova.  
A cura di ConfGuide Confcommercio. 
www.giulioromano2019.it

9 novembre
Archivio di Stato di Mantova
Conferenza 
Giulio Romano  
e Pietro Aretino  
a Mantova: due fuggiaschi  
in cerca d’approdo
Con Paolo Procaccioli in occasione  
del ciclo di conferenze  

“Giulio Romano e le Arti”,  
in collaborazione tra Comune  
di Mantova, Fondazione  
Palazzo Te, Amici di Palazzo Te  
e dei Musei mantovani, Delegazione 
Amici dell’Archivio di Stato  
e Archivio di Stato di Mantova. 
Profilo facebook Amici di Palazzo Te  
e dei Musei mantovani

settembre  
2019

ottobre 
2019

novembre
2019
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Info e prenotazioni:
giulioromanomantova.it
#giulioromanomantova

9 novembre, ore 18
Basilica Polironiana  
San Benedetto Po
Concerto 
L’Incanto al Polirone   
La Chiesa mistica:  
Locus iste
www.turismosanbenedettopo.it

9 / 17 novembre
Palazzo Ducale
Visite animate 
Giulio Romano  
a Palazzo Ducale
In occasione della mostra “Con nuova  
e stravagante maniera”.  
Giulio Romano a Mantova  
(6 ottobre 2019 / 6 gennaio 2020) 
Palazzo Ducale offre al pubblico 
l’occasione di visitare gli ambienti ideati 
da Giulio Romano attraverso la guida 
speciale di due attori che faranno rivivere 
l’artista stesso e i suoi committenti.
A cura del Complesso Museale Palazzo 
Ducale di Mantova.  
In collaborazione con l’Associazione 
Teatrortaet. 
www.mantovaducale.beniculturali.it

16 novembre
Madonna della Vittoria
Conferenza  
L’isola del Te  
e i suoi giardini
Con Ugo Bazzotti in occasione  
del ciclo di conferenze “Giulio Romano 
e le Arti”, in collaborazione tra  
Comune di Mantova, Fondazione 
Palazzo Te, Amici di Palazzo Te  
e dei Musei mantovani,  
Delegazione Amici dell’Archivio  
di Stato e Archivio di Stato di Mantova.
Profilo facebook Amici di Palazzo Te  
e dei Musei mantovani

23 novembre
Madonna della Vittoria
Conferenza  
Musiche al tempo  
di Giulio Romano:  
conferme e novità 
Con Paola Besutti in occasione del 
ciclo di conferenze “Giulio Romano 
e le Arti”, in collaborazione tra 
Comune di Mantova, Fondazione 
Palazzo Te, Amici di Palazzo Te e dei 
Musei mantovani, Delegazione Amici 
dell’Archivio di Stato e Archivio  
di Stato di Mantova. 
Profilo facebook Amici di Palazzo Te 
e dei Musei mantovani

30 novembre
Madonna della Vittoria  
Archivio di Stato
Conferenza 
Giulio Romano,  
l’antico e la sua fortuna  
in area veneta
Con Alessandra Pattanaro  
e Giulio Pietrobelli in occasione  
del ciclo di conferenze “Giulio Romano  
e le Arti”, in collaborazione tra 
Comune di Mantova, Fondazione 
Palazzo Te, Amici di Palazzo Te e dei 
Musei mantovani, Delegazione Amici 
dell’Archivio di Stato e Archivio  
di Stato di Mantova.  
Profilo facebook Amici di Palazzo Te e 
dei Musei mantovani

4 dicembre, ore 21
Basilica di S. Barbara
Concerto  
Concerto in onore  
di S. Barbara
Nel giorno della sua festa, dedicato 
alla musica del tempo di  
Giovanni Battista Bertani, allievo  
di Giulio Romano (evento all’interno  
di Gaude Barbara beata 2019).
www.antegnatisantabarbara.it

7 dicembre
Palazzo Te
Conferenza 
La scoperta 
dell’architettura.  
I viaggi  
di Federico Gonzaga  
a Roma e in Francia
Con Francesca Mattei in occasione 
del ciclo di conferenze “Giulio Romano 
e le Arti”, in collaborazione tra 
Comune di Mantova, Fondazione 
Palazzo Te, Amici di Palazzo Te e dei 
Musei mantovani, Delegazione Amici 
dell’Archivio di Stato e Archivio  
di Stato di Mantova.
Profilo facebook Amici di Palazzo Te 
e dei Musei mantovani

8 dicembre
San Benedetto Po
Percorso accompagnato  
e Concerto
ore 15 Visita e lettura guidata  
della Basilica 
ore 16,30 Biblioteca Monastica 
Polironiana: Concerto degli Auguri
La Chiesa testamentaria:  
Dulcis Jesu memoria 
www.turismosanbenedettopo.it

dicembre
2019

Dal 13 al 23 dicembre 
Le Pescherie
Conferenza 
Finalmente il Rio
Presentazione della conclusione dei 
lavori del 1° lotto di restauro  
delle Pescherie, con inaugurazione  
della nuova passeggiata sul Rio. 
A cura di Fondazione Pescherie.
Profilo facebook Fondazione  
Le Pescherie di Giulio Romano

21 dicembre, ore 20,45 
Basilica Polironiana  
San Benedetto Po
Concerto 
L’Incanto al Polirone 
Concerto per il Natale.  
La Chiesa Pastorale:  
Puer natus in Betlehem
www.turismosanbenedettopo.it

26 dicembre 2019 / 6 gennaio 2020, 
ore 10.30 e 15
da Palazzo San Sebastiano
Percorso guidato  
Le Perle di Mantova  
Alla maniera  
di Giulio Romano
Percorso guidato da Palazzo Te, lungo  
il Percorso del Principe fino a quella 
che fu l’abitazione dell’artista e poi 
verso le Pescherie sul Rio per giungere 
alla Basilica di Sant’Andrea.  
A concludere l’itinerario, la visita alla 
Cattedrale di San Pietro, ultimo lavoro  
di Giulio Romano a Mantova. 
A cura di ConfGuide Confcommercio.
www.giulioromano2019.it

5 gennaio, ore 11 
Basilica Polironiana  
San Benedetto Po
Concerto 
L’Incanto al Polirone  
Messa dell’Epifania: 
Reges de Saba veniunt 
www.turismosanbenedettopo.it 

1 febbraio / 30 giugno
Fruttiere di Palazzo Te
Mostra multimediale 
Giulio Romano 
Experience
La Fondazione Palazzo Te presenta 
una mostra multimediale con 
tecnologie di ultima generazione 
dedicata a Giulio Romano, alla sua 
presenza a Mantova, a Palazzo Te 
e all’isola del Te nelle sue diverse 
componenti.
A cura di Fondazione Palazzo Te.
www.fondazionepalazzote.it

20 / 21 febbraio
Teatro Bibiena
Convegno internazionale 
Giulio Romano e gli 
esordi della Commedia 
dell’Arte (1524 – 1568)
Convegno internazionale  
di studi a cura di Simona Brunetti, 
Fondazione Mantova Capitale 
Europea dello spettacolo.
www.capitalespettacolo.it

febbraio
2020

gennaio
2020

14 marzo, ore 14.30
Canedole
Percorso guidato 
Giulio Romano. Tra corti 
e ville: alla riscoperta 
dell’architettura civile 
giuliesca fuori della città
La corte Spinosa e la Corte grande  
di Canedole.  
Apericena presso Corte Malpensata  
di Gazzo di San Giorgio di Mantova. 
A cura di Amici di Palazzo Te  
e dei Musei mantovani.
Profilo facebook Amici di Palazzo Te 
e dei Musei mantovani

21 marzo, ore 14.30
Quingentole 
Percorso guidato 
Giulio Romano 
Tra corti e ville: 
alla riscoperta 
dell’architettura civile 
giuliesca fuori della città
La villa Vescovile di Quingentole.
Merenda presso Ca’ Guerriera 
Sustinente. 
A cura di Amici di Palazzo Te  
e dei Musei mantovani.  
Profilo facebook Amici di Palazzo Te 
e dei Musei mantovani

28 marzo, ore 16.30
Curtatone e Marcaria
Percorso guidato 
Giulio Romano.  
Tra corti e ville:  
alla riscoperta 
dell’architettura civile 
giuliesca fuori della città
La cappella al Santuario di Santa 
Maria delle Grazie e Il Complesso 
Castiglioni a Casatico.  
Cena presso la Locanda delle Grazie  
a Le Grazie di Curtatone. 
A cura di Amici di Palazzo Te  
e dei Musei mantovani.  
Profilo facebook Amici di Palazzo Te 
e dei Musei mantovani

4 aprile, ore 16.30
Villimpenta
Percorso guidato 
Giulio Romano. Tra corti 
e ville: alla riscoperta 
dell’architettura civile 
giuliesca fuori della città
Villa Zani a Villimpenta e il Castello. 
Cena presso l’Agriturismo Tre Ponti 
di Villimpenta.
A cura di Amici di Palazzo Te  
e dei Musei mantovani.  
Profilo facebook Amici di Palazzo Te 
e dei Musei mantovani

marzo
2020

aprile
2020

Progetti speciali dedicati alla mostra 
“Con nuova e stravagante maniera”. 
Giulio Romano a Mantova 
del Complesso Museale Palazzo 
Ducale di Mantova

Capsule collection dedicata  
a Giulio Romano
Lubiam, Mantova
La ditta Lubiam ha presentato una 
Capsule Collection ispirata a Giulio 
Romano e alla sua epoca. 
Il termine “capsule” si riferisce a una 
collezione di capi di abbigliamento 
composta da pochi elementi, 
in edizione limitata, facilmente 
abbinabili e interscambiabili fra loro. 
Le linee guida si baseranno sulla 
reinterpretazione in chiave pop  
di modelli e suggestioni della cultura 
tardo-rinascimentale.

Vino dedicato a “Pippi stravagante” 
Cantine Giubertoni,  
Bagnolo San Vito
Le Cantine Giubertoni hanno creato 
un vino ispirato a una ricetta del 
Cinquecento in bottiglie numerate 
con modalità di fermentazione 
classiche dell’epoca, arricchito come 
da tradizione di erbe e spezie. 

“Fragranza Giulio 2019”  
Tonatto Profumi, Torino
L’azienda torinese ha sviluppato, sotto 
la direzione di Diletta Tonatto, un 
profumo per ambiente in flacone con 
erogatore spray, tappo e packaging 
personalizzato ispirato a Giulio Romano 
e alla sua epoca. Un progetto suggestivo 
in grado di rievocare emozioni  
e immagini di ricercata bellezza.
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