COMUNE DI RODIGO
PROVINCIA DI MANTOVA
AREA SERVIZI ALLA PERSONA
SETTORE SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI

“Uno stravagante maestro… Concorso Giulio Romano per le scuole”

Il progetto “Uno stravagante maestro… Concorso Giulio Romano per le scuole” nasce da una
collaborazione tra il Comune di Rodigo e il Complesso Museale Palazzo Ducale di Mantova.
L’iniziativa si affianca alla mostra “Con nuova e stravagante maniera”. Giulio Romano a Mantova,
in programma a Palazzo Ducale dal 6 ottobre 2019 al 6 gennaio 2020, un evento espositivo che ha
il supporto eccezionale del Musée du Louvre e che vede coinvolti numerosi musei italiani ed
europei in veste di prestatori. Il progetto nasce dall’esigenza di comunicare la “nuova maniera” di
Giulio Romano ai più giovani e di spingere gli studenti a riflettere su alcune tematiche legate alla
produzione dell’artista e a mettersi essi stessi alla prova realizzando elaborati ispirati a tali
soggetti.
La proposta è rivolta alle scuole secondarie di 1° grado della Provincia di Mantova e prevede tre
distinti momenti.
In primo luogo la visita alla mostra che si svolgerà a Palazzo Ducale, che porterà gli studenti a
conoscere chi era Giulio Romano e ad avvicinarsi al suo genio, seguendo il suo processo creativo
che dal disegno porta, attraverso vari passaggi, fino all’opera finale.
Successivamente sarà chiesto ai ragazzi di elaborare una riflessione che metta in relazione la figura
e l’opera di Giulio Romano con il proprio territorio e/o con la mostra di Palazzo Ducale.
I temi individuati in relazione ai territori del Comune di Rodigo e dei limitrofi Comuni di Marcaria,
Castellucchio e Curtatone sono:
- una villa giuliesca sul fiume Mincio, in riferimento a Rodigo;
- il rapporto tra Giulio Romano e Baldassar Castiglione, a partire dalla Corte Castiglioni di
Casatico, in riferimento a Marcaria;
- il rapporto tra Giulio Romano e la cultura alimentare, a partire dai disegni di vasi e altri
oggetti d’arte applicata che saranno esposti nella mostra di Palazzo Ducale, in riferimento a
Castellucchio;
- il monumento celebrativo, a partire dal monumento di Baldassar Castiglione presente nel
Santuario di Grazie, che fu eseguito su progetto di Giulio Romano, in riferimento a
Curtatone;
Un altro tema interessante è quello del mito in relazione alle opere esposte alla mostra di
Palazzo Ducale.
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Le classi che intendono partecipare al progetto realizzeranno quindi un elaborato artistico di tipo
grafico in connessione con una delle tematiche suggerite sopra, o altra liberamente individuata.
Il progetto si configurerà perciò come un concorso che prevede la premiazione delle classi che
hanno interpretato con maggiore creatività i soggetti scelti (terza fase).
Un ulteriore sostenitore del progetto sarà il Museo dei Madonnari di Grazie di Curtatone, tramite
la sua direttrice Paola Artoni.
Il giorno 9 settembre 2019 alle ore 14:00, presso Palazzo Ducale, si terrà un incontro informativo
e formativo rivolto ai docenti di Arte e immagine delle Scuole secondarie di I grado per
esplicitare le finalità e le modalità di partecipazione al progetto/concorso. A tal fine verrà
approntata una scheda di iscrizione tramite un modulo Google, il cui collegamento ipertestuale
verrà comunicato con successiva nota.
In seguito le classi e/o gli alunni che avranno scelto di partecipare dovranno organizzare la visita
alla mostra di Palazzo Ducale e poi realizzare l’elaborato artistico, da presentare indicativamente
entro la fine di novembre.
La fase finale del concorso, con la premiazione dei vincitori, avrà luogo a dicembre.
Ulteriori dettagli saranno resi noti con successivi comunicati.

Per maggiori informazioni:
Comune di Rodigo
Aristide Cauzzi
tel. 0376 684230
aristide.cauzzi@comune.rodigo.mn.it
Altri contatti:
Museo dei Madonnari di Grazie di Curtatone: museo.madonnari@curtatone.it
Complesso Museale Palazzo Ducale di Mantova:
Alessandro Sartori, tel. 0376 352127, alessandro.sartori@beniculturali.it
Michela Zurla, tel. 0376 352144, michela.zurla@beniculturali.it
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Ufficio IX – Ambito Territoriale di Mantova:
Carmen Melone, tel. 0376 227223, carmenmelone82@gmail.com
https://www.giulioromano2019.info/
https://www.comune.rodigo.mn.it/
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