6° SEMINARIO IT-RO
16-17 maggio 2019
Villa La Favorita
MANTOVA
Per informazioni: info@it-ro.it

Programma
Giovedì 16 maggio 2019
§ Ore 09:30 – Registrazione partecipan8
§ Ore 10:00 – Sessione 1
§ Ore 13:00 – Pranzo
§ Ore 14:30 – Sessione 2
§ Ore 16:30 – Coﬀee break
§ Ore 17:00 – Assemblea dei Soci IT-RO

Venerdì 17 maggio 2019
§ Ore 08:30 – Registrazione partecipan8
§ Ore 09:00 – Sessione 3
§ Ore 10:30 – Coﬀee break
§ Ore 11:00 – Sessione 4
§ Ore 12:30 – Pranzo
§ Ore 14:30 – Visita guidata Palazzo Te

§ Ore 19:00 – Cena presso Cà degli Uber8
Durante le due giornate sarà aNva un’area esposi8va con Table Top per le aziende che ne faranno richiesta.
È prevista la traduzione simultanea in lingua italiana e inglese.
Seguirà a breve il programma deUagliato.
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Mantova ciUà UNESCO
“…Manto fu, che cercò per terre molte;
poscia si puose là dove nacqu’io;
onde un poco mi piace che m’ascolte…”

Così racconta Dante per bocca di Virgilio nella “Divina Commedia” la storia della fondazione della ciUà da parte dell’indovina Manto.
Situata nella Bassa Padana, Mantova sorge sulla sponda del ﬁume Mincio, nel punto in cui le sue acque formano una profonda ansa,
che abbraccia la ciUà e crea il lago Superiore, il lago di Mezzo e il lago Inferiore.
Nata come insediamento etrusco, la ciUà passò ai Galli Cenomani e quindi ai Romani.
Divenuto possedimento dei Canossa intorno all'anno Mille e poi libero comune, prese parte alle Leghe Lombarde nel XII e XIII secolo.
Fu con Luigi Gonzaga, signore di Mantova dal 1328, che ebbe inizio un periodo di ﬁoritura culturale e ar8s8ca.
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La Loca8on - Villa La Favorita

Strada Circonvallazione 43, Porto Mantovano, MN

La Villa, deUa « La Favorita », è stata progeUata dall’architeUo e piUore italiano Nicolò Sebregondi ed ediﬁcata tra il 1615 e il 1624.
Voluta dal duca Ferdinando Gonzaga, la struUura avrebbe dovuto ospitare la corte.
Nei pressi della Villa, il 16 gennaio 1797, avvenne la baUaglia della Favorita con la viUoria dei francesi al comando di Napoleone
Bonaparte, che fu decisiva per l'assedio di Mantova durante la campagna d'Italia.
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La Cena – Ca’ degli Uber8

Piazza Sordello 13, Mantova MN

Palazzo storico con saloni aﬀresca8 del 1400 e 1500, nel cuore del centro storico di Mantova, la migliore posizione e vista della ciUà a
due passi dai laghi.
Dal balcone si può ammirare la splendida Piazza Sordello con la Reggia di Palazzo Ducale e il Duomo.
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Visita guidata – Palazzo Te

Viale Te 13, Mantova MN

Voluto da Federico Gonzaga primo duca di Mantova e ﬁglio dell’illustrissima marchesana, Isabella d’Este, come villa di piaceri e svaghi.
Un dono per la sua amante Isabella BoscheN con la quale visse un amore intenso e contrastato dalla potente madre.
Fu costruito tra il 1525 e il 1534 su progeUo di Giulio Romano che ne curò anche le decorazioni interne e gli aﬀreschi.
Imponente è la Sala dei GiganW che ricrea l’episodio del tenta8vo di cacciare gli dei – da parte di Gigan8 e Titani – dal monte Olimpo.
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Informazioni u8li
PARCHEGGI
§ Villa La Favorita – parcheggio gratuito;
§ Cà degli UberW – parcheggio gratuito di Sparafucile.
Dista 10 minu8 a piedi. Disponibile naveUa gratuita ﬁno alle 21:00 ogni 15
minu8. A piedi è possibile ammirare uno dei più belli skyline d’Italia;
§ Palazzo Te – parcheggio gratuito;
PRINCIPALI STRUTTURE RICETTIVE Non sono previste convenzioni con gli alberghi indica8. Per altre info: www.alberghimantova.info
§ B&B Hotel Mantova Nord – San Giorgio di Mantova;
§ Hotel Best Western Cristallo – Cerese di Virgilio;
§ Hotel Abacus – Porto Mantovano;
§ Hotel Ducale – Porto Mantovano;
§ Hotel La Favorita – Mantova;
§ Hotel Casa Poli – Mantova;
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