I LUOGHI DI FESTIVALETTERATURA 2008
Mantova è la dimensione di Festivaletteratura. Le vie e le piazze del centro della città, i teatri, i palazzi storici
hanno dato forma - oltre che sede - a una manifestazione che, proprio per aver saputo interpretare la
vocazione urbanistica di Mantova all’incontro, è sempre stata vissuta dal pubblico come un’unica festa, al di là
dei singoli appuntamenti.
Festivaletteratura torna nei luoghi che ha sempre felicemente frequentato: Palazzo di San Sebastiano, il Cortile
del Museo Diocesano, Palazzo d’Arco, il Chiostro di San Barnaba, oltre naturalmente all’area di Palazzo
Ducale (Piazza Castello, il Cortile della Cavallerizza e le Cantine di Vincenzo Gonzaga) e alle altre sedi già
note al pubblico del Festival. Ritornano ad ospitare eventi del Festival – dopo qualche anno di interruzione la Casa del Mantegna e il cortile della Biblioteca Mediateca “Gino Baratta”.
Ci sarà comunque anche quest’anno lo spazio per qualche nuova esplorazione, per scoprire i luoghi già noti
da un’altra angolazione. Il percorso curato da Stefano Scansani e Roberto Soggia “Sottosopra Mantova”
permetterà infatti di scoprire i luoghi inferi e celesti della città, attraversando cripte, sotterranei e giardini
sopraelevati. Nell’ambito degli eventi legati a Georges Méliès si terranno inoltre delle visite all’Orologio
Astrologico di Piazza Erbe, che permetteranno di conoscere “dall’interno” uno dei capolavori
dell’ingegneria del Quattrocento, opera del matematico e astrologo Bartolomeo Manfredi.
In via straordinaria sarà aperta per Festivaletteratura la sala polivalente della Casa Circondariale di Mantova
- per un incontro-reading tenuto da Lella Costa -; e altrettanto straordinario sarà l’evento tenuto fuori città
presso il Monastero Polironiano di San Benedetto Po (MN), con il quale il Festival ha deciso di
partecipare alle celebrazioni del millenario del monastero.
Piazza Leon Battista Alberti resta lo snodo centrale del Festival: la segreteria generale, l’accoglienza autori,
l’ufficio stampa, la redazione internet e il coordinamento dei volontari resteranno vicine, nella piazza che più
di ogni altra è legata alla storia di Festivaletteratura. La tenda di piazza Alberti rimarrà un luogo d’incontro
informale aperto ad autori e operatori, pronto ad ospitare eventuali eventi a sorpresa. La biglietteria avrà
sede anche quest’anno presso la Loggia del Grano di via Spagnoli.
Centro Storico
Piazza Leon Battista Alberti
Loggia del Grano
Piazza Sordello
Palazzo della Ragione
Piazza Concordia
Teatro Bibiena
Chiesa di Santa Maria della Vittoria
Area di Palazzo Ducale
Piazza Castello
Palazzo Ducale - Cortile della Cavallerizza
Palazzo Ducale - Cantine di Vincenzo Gonzaga
Area di Piazza Virgiliana
Piazza Virgiliana
Chiostro del Museo Diocesano
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Area di San Leonardo
Piazza San Leonardo
Teatro San Leonardo
Cappella del Palazzo del Mago
Circolo ARCI Virgilio
Area di San Francesco
Teatreno
Palazzo D’Arco
Teatrino di Palazzo D’Arco
Area di San Sebastiano
Palazzo di San Sebastiano
Casa del Mantegna
Area di Santa Paola
Chiesa di Santa Paola
Biblioteca Mediateca “Gino Baratta”
Cinema Mignon
Altri luoghi nella città
Teatro Ariston
Teatro Sociale
Chiostro di San Barnaba
Casa Circondariale
Luoghi fuori città
-

Monastero Polironiano di San Benedetto Po
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