
 
 

 
 

 
 

Sabato 17 settembre 

GLI EVENTI IN PROGRAMMA 

dalle 19 all’1 di notte nel centro storico di Mantova 

www.mantovavive.it 

 

 
Piazza Marconi 

 Dalle 19 musica e animazione a cura di Radio Pico e alle 21 il saluto degli organizzatori; 

 raffinate “Note di gala” con il pianista Filippo Lui a cura di Bar Venezia e Inside Out Agency 

  
Piazza Mantegna 

 Musica live con la band Lacio Drom 

 

Piazza Concordia 

 Dalle 18.30 l’Associazione musicale culturale Sonum di Borgo Virgilio presenta il progetto 

itinerante “Sonum for kids”, con attività musicali, didattiche e ludiche per bambini dai tre 

anni in su: laboratori di propedeutica, English & Music e la costruzione di piccoli strumenti 

musicali utilizzando materiali di recupero; 

 Alle 21 arrivano gli Stings: i bambini potranno divertirsi nei lanci a fianco dei giocatori con i 

canestri da minibasket, e in più gadget per i piccoli cestisti 

 
Corso Umberto I  

 Esposizione di auto elettriche e ibride a cura di Cama Confcommercio Mantova; 

 gazebo delle associazioni di volontariato mantovane: Aido, Asd Verso, Amici del Percorso 

Delfino. 

 

Via Oberdan 

 Musica live con la chitarra e la voce di Michele Bianchi, tra rock e country 



 

Piazza Cavallotti 

 Al Caffè Sociale dj set con dj Pigo 

 
Via Grazioli 

 Musica con Jenny Gandolfi live trio acustico: Gregory Zamboni (chitarra) e Alessandra 

Carra (violino) accompagnano la voce e il repertorio della cantautrice  

 

Piazza 80° Fanteria 

 Musica dal vivo con Stefano Marini e la sua band 

 

Corso Vittorio Emanuele 

 Al Cafè La Habana musica e spettacolo con il sound latino dei Peligro 4  

 
Via Roma 

 musica dal vivo con gli EVA Acoustic Trio e le loro incursioni musicali tra pop rock e hard 

rock 

 
Via Calvi 

 musica dal vivo con i Luartìs 

 
Via Goito 

 musica dal vivo con i No tracks e il loro repertorio che spazia dai mitici anni '60 sino ai 

grandi successi di oggi; 

 chiosco a cura di Quipizza; 

 chiosco a cura di Mamu Cafè con l’amatriciana solidale pro terremotati del Centro Italia 

 
Via Giustiziati 

 musica dal vivo con Juri da X Factor 2 

 
Piazza Erbe 

 Al Fly Bar dj set con Francesco Scarnato  

 
Via Verdi 

 dj set con dj Julio Marcari 

 dalle 21 “Modella per caso”: grazie a Carmen41 e Mollard Shoes, il pubblico di 

Mantovavive potrà divertirsi con lo shooting fotografico gratuito indossando le nuove collezioni 

A/I 2016 di grandi marchi e posando nel piccolo set allestito lungo la via a cura del fotografo 

Nicola Biasiolli  
 
Piazza Martiri di Belfiore 

 Dalle 21 si balla al Punto Latino con la salsa, bachata e kizomba dj Gabo, l’animazione e i 

balli di gruppo con Simone, l’esibizione di Rueda de Casino con le scuole Salsavagando e 

Bayla Y Goza 
 
Lungorio e Pescherie 



 mercatino dell’artigianato creativo a cura di Arte e Ingegno 

 

Via Matteotti 

 Ai giardini esposizione dei disegni realizzati dagli anziani del centro diurno del Mazzali 

ispirati alle opere di Sandro Negri nell’ambito del progetto curato da Comune di Mantova, 

Fondazione Mazzali, Arte e Ingegno e Confcommercio Mantova; 

 Dj set con dj Enrico;  

 chiosco bar con birre artigianali a cura di Sinners Beer Restaurant; 

 
Via XX Settembre 

 La via si trasforma in un piacevole giardino con alberelli e piante di bambù, con divanetti e 

tavolini in cui sostare comodamente, alla luce di lanterne e sfere luminose, mentre i 

commercianti usciranno con le loro bancarelle in strada. 

 Musica con Manuel Karamori “One man show” dalle atmosfere anni ’80, ’90, pop e 

dance, Dj Nico Spillo Palazzo con musica soul, funky e disco, e Ileana Fulico (in via 

Frattini) e poi ballo con lo spettacolo di hip hop a cura di NG Crew de L’Officina delle Arti. 

 Per i golosi sosta d’obbligo in una delle tante attività della via (Dream Café, Da Antonio e 

Renato, Il Fontanone, Pasticceria Maya, Karma Caffè, Caffè Roberta, Latteria da Daniele) con 

degustazione di risotto alla mantovana, aperitivi, pizza, stuzzichini, panini con cotechino e al 

salame, sugolo e lambrusco, kebab e falafel. 

 Tanti gli eventi aperti al pubblico: da Casabella dimostrazione di cucina con degustazione 

gratuita, da Enoclub degustazione vini cantina Pravis ed esposizione di quadri, alla merceria 

Mary Poppins dimostrazione di pizzo macramè, truccabimbi (nei pressi della tabaccheria), 

dimostrazione di acconciature moda. E poi spazio all’arte con il live painting dell’artista e street 

painter Consiglia Iaia. 

 

Piazza Sordello 

 2° Concorso di eleganza Auto d’epoca “Città di Mantova” a cura del Club 8Volanti Tazio 

Nuvolari; 

 "Sulle Tracce di Rigoletto", percorso in esterni alla scoperta della città. Il dramma del 

gobbo buffone Rigoletto, della sventurata figlia Gilda e del libertino Duca di Mantova viene 

narrato nei suggestivi luoghi scelti da Giuseppe Verdi come sfondo della vicenda. Un ascolto 

delle arie piú celebri completa il percorso. Appuntamento alle 20.45 davanti all’ ingresso di 

Palazzo Ducale; costo 5 euro a persona, gratis per bambini fino a 13 anni. Info e prenotazioni 

349 1695413 

 

Via Franchetti e vicolo Rastelli 

 nelle vie, eccezionalmente chiuse al traffico, cena sotto le stelle a cura di Pizzeria Croce 

Bianca (via Franchetti) e Osteria La Bottega (vicolo Rastelli) 

 


