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Ministero della Cultura
DIREZIONE GENERALE MUSEI
PALAZZO DUCALE DI MANTOVA

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI PROPOSTE DI ATTIVITÀ DI SPETTACOLO DAL
VIVO DA SVOLGERSI PRESSO IL MUSEO DI PALAZZO DUCALE DI MANTOVA NEL
PERIODO PRIMAVERILE-ESTIVO 2023 (1° marzo – 31 ottobre 2023)
Prot. n. 3222 del 4 novembre 2022.
Scadenza presentazione proposte: 16 novembre 2022, ore 12.00

Risposte ai quesiti
11 novembre 2022
Il relazione alla procedura in oggetto e facendo seguito ai quesiti pervenuti a questo Ufficio, si forniscono le
seguenti risposte:
Scelta del tema dell’evento
Domanda in relazione al punto 7 dell’Avviso: “La tematica dello spettacolo deve essere valorizzante o
comunque in linea con l'offerta museale del Palazzo (esempio: spettacolo che propone una riflessione sulle
modalità in cui fruiamo le opere d'arte) oppure l'argomento può essere libero (esempio: spettacolo sul
cambiamento climatico)? In questo secondo caso il valore artistico, culturale e la ricaduta sul pubblico
sarebbero mantenute, ma la conformità della proposta al progetto del museo verrebbe meno”.
Risposta:
In relazione alla domanda, formulata in merito alla previsione di spettacolo teatrale, questo Museo ritiene di
poter accogliere e valutare qualsiasi proposta in grado di sollecitare spunti e riflessioni su tematiche anche
non strettamente aderenti i settori storico-artistico, architettonico e archeologico – di evidente pertinenza
dell’Istituto – purchè in linea con le finalità educative dell’ente in relazione al patrimonio culturale
(materiale e immateriale) e con la vocazione di inclusività sociale rientrante tra i propri compiti istituzionali.
Il cambiamento climatico – stando alla fattispecie proposta – può costituire un esempio di tema valutabile
dal Museo, essendo esso non solo in linea con le finalità educative dell’ente in relazione al patrimonio
paesaggistico e naturale ma ponendosi come occasione di riflessione sulle conseguenze stesse che i
cambiamenti climatici stanno esercitando sul patrimonio culturale in generale.
Un utile orientamento a riguardo è offerto dalla lettura dello Statuto del Museo, disponibile sul sito ufficiale
al link https://mantovaducale.beniculturali.it/it/il-museo/lo-statuto.
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Eventuali, ulteriori risposte a quesiti saranno fornite alle richieste che verranno trasmesse a questo Ufficio
entro venerdì 11 novembre 2022.

Il referente
dott.ssa Giulia Marocchi

Palazzo Ducale di Mantova
piazza Paccagnini 3 – 46100 MANTOVA – tel. 0376 352111
MAIL: pal-mn@cultura.gov.it PEC: pal-mn@pec.cultura.gov.it
www.mantovaducale.beniculturali.it
C.F. 93070260208

