
La dottoressa Daniela 
Picchi, curatrice 
della Sezione Egizia 
del Museo Civico 
Archeologico di Bologna, 
presenta l’opera  
“Un raffinato bronzetto 
di gatto” dalla Collezione 
Egizia “Giuseppe Acerbi” 
di Palazzo Te.  
In collaborazione 
con il Museo Civico 
Archeologico di Bologna.

21 Aprile 
Palazzo Te ore 18:30

Il professore Carlo Togliani, docente 
di Storia dell’architettura al Politecnico 
di Milano, presenta il restaurato 
“Modello riscostruttivo di Palazzo Te 
di Grazia Sgrilli e Guy Dewez”. 
In collaborazione con il Polo territoriale 
di Mantova del Politecnico di Milano.

19 Maggio 
Palazzo Te ore 18:30

La professoressa 
Francesca Dini, 
storica dell’arte, 
presenta il dipinto 
di Armando Spadini 
“Mattino”, 1918, 
dalla Raccolta 
“Arnoldo Mondadori” 
di Palazzo Te. 
In collaborazione con 
la Fondazione Bano 
Palazzo Zabarella di 
Padova.

16 Giugno 
Palazzo Te ore 18:30

Il professore 
Christian Greco, 
Direttore del 
Museo Egizio di 
Torino, presenta 
l’opera “Testa reale. 
Tolomeo II” dalla 
Collezione Egizia 
“Giuseppe Acerbi”   
di Palazzo Te. 
In collaborazione 
con il Museo Egizio 
di Torino.

La dottoressa Daniela Ferrari, già Direttrice 
dell’Archivio di Stato di Mantova, presenta 
l’opera “La lapide commemorativa della 
costruzione del Ponte dei Mulini”, 1190.

Il professore 
Rodolfo Signorini, 
socio ordinario 
dell’Accademia 
Nazionale Virgiliana 
di Mantova e socio 
corrispondente 
dell’Accademia dei 
Sepolti di Volterra, 
presenta il “Calco della 
Madonna della Vittoria 
di Andrea Mantegna” 
di Antonio Ruggeri. 
In collaborazione con 
l’Accademia Nazionale 
Virgiliana. 

Il professore Roberto Balzani, ordinario di Storia 
contemporanea presso il Dipartimento di Storia 
Culture Civiltà dell’Università di Bologna, illustra 
il tema “Spoliazioni, restituzioni, perdite. 
Il patrimonio culturale nell’Italia napoleonica”. 
In collaborazione con il Sistema Museale d’Ateneo 
dell’Università di Bologna.

20 Ottobre
Palazzo Te ore 18:30

15 Settembre
Palazzo San Sebastiano ore 18:30

17 Novembre
Palazzo San Sebastiano ore 18:00

15 Dicembre 
Palazzo d’Arco ore 18:00
I ritratti di Maria d’Austria 
Stiria e Vincenzo I Gonzaga, 
dalle collezioni del Museo 
di Palazzo d’Arco, nel film 
documentario “Villa Visconti 
Borromeo Litta, quattro 
secoli di storia, un viaggio nel 
tempo tra delizie arte e giochi 
d’acqua”, alla presenza del 
regista Francesco Vitali. 
In collaborazione con 
Fondazione e Museo di 
Palazzo d’Arco.

Il professore Leandro 
Ventura, Direttore del 
Museo delle Civiltà 
di Roma, presenta 
la scultura “Cupido 
dormiente con due 
serpenti”, XVI secolo. 
In collaborazione 
con il MiBACT.

17 Febbraio Palazzo 
San Sebastiano ore 18:00

Il professore Ugo 
Bazzotti, socio ordinario 
dell’Accademia Nazionale 
Virgiliana, presenta 
il dipinto di Tiziano 
“Ritratto di Giulio 
Romano, 1536-1540.  
Con la partecipazione di 
Marco Sanguanini.
In collaborazione con 
l’Accademia Nazionale 
Virgiliana.

20 Gennaio 
Palazzo Te ore 18:00

Il professore Fernando Mazzocca, storico dell’arte, 
presenta i dipinti di Federico Zandomeneghi  “Al caffè 
“, 1884, e “Risveglio”, 1895, dalla Raccolta “Arnoldo 
Mondadori” di Palazzo Te. 
In collaborazione con la Fondazione Bano Palazzo 
Zabarella di Padova.

17 Marzo 
Palazzo Te ore 18:00

 “Un’opera al mese. Viaggio tra i capolavori di Palazzo Te, Palazzo San Sebastiano e Palazzo d’Arco” 
è un’iniziativa del Comune di Mantova con i suoi Musei Civici pensata in collaborazione con l’Associazione 
Amici di Palazzo Te e dei Musei Mantovani allo scopo di promuovere la conoscenza del patrimonio artistico 
dei Musei Civici di Palazzo Te, di Palazzo San Sebastiano e di Palazzo d’Arco. 
Da gennaio a giugno e da settembre a dicembre, una volta al mese, uno studioso illustrerà al pubblico un 
capolavoro dei musei - un dipinto, un bene archeologico, una statua - fornendone una descrizione storico-
artistica dettagliata, in una più ampia riflessione sulla necessità di salvaguardare e valorizzare i beni culturali.
Rigore scientifico e spirito divulgativo muovono questa iniziativa nell’intento di rendere sempre più partecipe il 
pubblico di ogni età ed interesse della bellezza conservata nei nostri musei.

Stefano Benetti
Direttore Musei Civici

Italo Scaietta
Presidente Associazione Amici di Palazzo Te e dei Musei 
Mantovani e Federazione Italiana degli Amici dei Musei

 Il progetto “Un’opera al mese” è stato pensato come le tessere di un mosaico, frammenti che permettono di 
ricostruire un percorso, un periodo, un ideale estetico, lo stato di grazia di un protagonista, a volte sconosciuto, 
della nostra eredità culturale. Si tratta di un’idea a cui teniamo particolarmente, tutta incentrata, com’è, su 
quegli obiettivi di promozione, valorizzazione, divulgazione del patrimonio artistico culturale mantovano che 
sono a fondamento della nascita della nostra associazione vent’anni fa.
I musei mantovani, civici e privati, custodiscono un patrimonio di alto valore che non sempre risulta 
adeguatamente conosciuto dalla comunità, cui sfugge quasi totalmente la complessità storico artistica di cui 
le opere sono prodotto e testimonianza. 
Promuoverne la conoscenza, collaborando fattivamente con le Istituzioni, è ogni volta fonte di autentica 
soddisfazione: crediamo, infatti, che anche una sola opera, come è stato scritto nella relazione del progetto, 
possa regalare l’emozione che ha permesso all’artista di darci un segno della bellezza ed essere, per questo, 
momento di felice crescita comune. 

 I nostri Musei espongono inestimabili tesori d’arte che sempre più devono diventare patrimonio comune. 
I risultati da record in termini di ingressi ai Musei Civici di Palazzo Te e di Palazzo San Sebastiano nell’anno di 
Mantova Capitale Italiana della Cultura ci stimolano a proseguire nella strada intrapresa, proponendo nuove 
progettualità volte alla valorizzazione, in forme inedite e innovative, dei nostri capolavori artistici. 
La rassegna “Un’opera al mese” va in questa direzione perché conduce il pubblico all’osservazione diretta 
di un’opera e alla sua conoscenza con l’ausilio di contributi scientifici di specialisti del settore provenienti da 
prestigiose istituzioni museali e culturali italiane. Un’iniziativa, questa, che dunque coniuga qualità dei contenuti 
della produzione culturale con nuovi modi di comunicare l’arte, per stimolare i Mantovani e i turisti a venire e 
tornare nei nostri Musei.

Mattia Palazzi
Sindaco di Mantova

IDEAZIONE SCIENTIFICA
Stefano Benetti, Direttore Musei Civici di Mantova

IN COLLABORAZIONE CON

Sistema Museale d’Ateneo dell’Università di Bologna

Polo territoriale di Mantova del Politecnico di Milano

Museo Egizio di Torino

Fondazione e Museo di Palazzo d’Arco

Museo Civico Archeologico di Bologna

Museo delle Civiltà di Roma e MiBACT

Fondazione Bano Palazzo Zabarella di Padova

Accademia Nazionale Virgiliana

PROMOSSO DA

Comune di Mantova

Musei Civici di Palazzo Te e di Palazzo San Sebastiano

Associazione Amici di Palazzo Te e dei Musei Mantovani
!  

Segreteria amministrativa:
Silvia bagnoli, wanna rubini - amici di palazzo te e dei musei mantovani
Catia bianchi - musei civici

Supporto scientifico:
Tiziana gozzi - amici di palazzo te e dei musei mantovani
Monica benini - musei civici

Segreteria organizzativa:
Cristina marcolongo, silvia tosetti - museo di palazzo d’arco
Stefano d’aprile, renata longhi - musei civici

20 Gennaio - 15 Dicembre 2017 - Tutti gli incontri sono ad ingresso gratuito

Viaggio tra i capolavori di Palazzo Te, 
Palazzo San Sebastiano e Palazzo d’Arco

Un’opera al mese.


