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PROGETTO BUONE PRASSI 

Le Regge e la conservazione del patrimonio culturale
Dal 2011 ad oggi le Regge dei Gonzaga hanno co-
stantemente investito per la conservazione del 
patrimonio culturale. Un lavoro costante e per-
petuo che ha permesso anche nell’anno Europeo 
dedicato al patrimonio culturale di concretizzare 
il progetto dal titolo “Cultura e prevenzione per 
una rete integrata di conservazione del patri-
monio” che con il sostegno di Fondazione Ca-
riplo permetterà il restauro e il recupero di tre 
importanti edifici della rete Regge: Palazzo Te a 
Mantova, la Torre e il Palazzo Pretorio a Rivaro-
lo Mantovano e la Torre del Castello a Redonde-
sco. Grazie al Format “Cantieri Aperti” sono stati 
programmati sei incontri divulgativi/formativi 
a carattere storico-architettonico per “aprire i 
cantieri” e mostrare al pubblico le tecniche di 
lavorazione, gli obiettivi di conservazione e di tu-
tela dei beni, i progetti di valorizzazione e fruizione. 

23 MARZO 2018 | RIVAROLO MANTOVANO
Torre del Palazzo Pretorio

27 APRILE 2018 | REDONDESCO
Torre del Castello

18 MAGGIO 2018 | RIVAROLO MANTOVANO
Palazzo Pretorio

8 GIUGNO | MANTOVA
Torre della Gabbia
conferenza/docu-video/storytelling 

14 SETTEMBRE 2018 | MANTOVA
Palazzo della Ragione e Palazzo del Podestà 
conferenza/docu-video/storytelling 

PRIMAVERA 2019 | MANTOVA
Palazzo Te, le facciate recuperate 
conferenza/docu-video/storytelling

LE REGGE 
INCONTRANO IL MONDO

Mantova e Gerusalemme - Arte e cultura ebraica 
nella città dei Gonzaga
Che cosa lega Mantova e Gerusalemme? Un filo di 
arte, fede e bellezza disegnato sulle tracce mate-
riali della storia ebraica. Andreina Contessa rac-
conta in questo libro una breve storia dell’ebraismo 
mantovano attraverso la sua produzione artistica 
e i suoi antichi oggetti sacri, oggi in gran parte di-
spersi nel mondo. Seguendo le peregrinazioni da 
Mantova a Gerusalemme di una delle arche sante 
più antiche del mondo, l’autrice rivela la storia del-
la comunità ebraica mantovana aprendo orizzonti 
inattesi sulla committenza artistica ebraica in Italia 
e su quella femminile in particolare. Sulle tracce 
della donatrice di quest’arca unica e splendida si 
percorrono le storie di tutte le arche mantovane 
oggi custodite a Gerusalemme.

9 MARZO 2018 | ASOLA 
Andreina Contessa 
Direttore del museo storico e il parco 
del castello di Miramare di Trieste
Mantova e Gerusalemme - Arte e cultura ebraica 
nella città dei Gonzaga

10 MARZO 2018 | SERMIDE | ORE 16.30
Palazzo Municipale (Sala Consiliare) 
Andreina Contessa 
Direttore del museo storico e il parco 
del castello di Miramare di Trieste
L’arca Sinagogale di Mantova/Sermide 
e la sua donatrice: arte e cultura 
nel Rinascimento gonzaghesco

11 MARZO 2018 | MANTOVA | ORE 17.00
Palazzo Ducale (Atrio degli Arcieri) 
Conferenza di Andreina Contessa 
Direttore del museo storico e il parco 
del castello di Miramare di Trieste
Committenza femminile ebraica 
nella Mantova del Rinascimento
Introduzione di Peter Assmann, Direttore 
Complesso museale Palazzo Ducale di Mantova


