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Per raggiungere la Sala Convegni Banca Popolare di Mantova:
 

 

  

Insieme facciamo cultura… 

Per contattarci: 

 

info@borgocultura.it 

telefono: 389 4749203 (dal lunedì al venerdì, 9.00-12.00) 

 
 

Per raggiungere la Sala Convegni Banca Popolare di Mantova:
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SABATO 13 SETTEMBRE ORE 18.00

SALA CONVEGNI BANCA POPOLARE di MANTOVA
VIA PRINCIPE AMEDEO, 2 

 
 
 

BORGOCULTURA SI PRESENTA
 
 

Finalmente siamo pronti: Borgocultura incontra la 
stampa e il territorio per presentare la nostra visione e i nostri 
progetti. 

Vi aspettiamo per condividere con voi il programma dei 
prossimi mesi di attività.
 
 
 
 
 

 

  

Insieme facciamo cultura… 

 

 

 

 

 

 

SABATO 13 SETTEMBRE ORE 18.00
 

SALA CONVEGNI BANCA POPOLARE di MANTOVA
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Insieme facciamo cultura… 

�

Chi siamo 

L’Associazione Borgocultura nasce da un’idea di Grazia Ca leffi, 
già attiva sul territorio virgiliano nell’ambito della Pro loco e della 
gestione del Museo Virgiliano, affiancata da un gruppo di amici : 
l’incontro di esperienze diverse e il sogno comune di  fare cultura a 
tutto tondo, con un’attenzione speciale alle persone, alle pa ssioni, alla 
crescita. 

Da un lato, un’ offerta di eventi vari e diversi che, oltre  ad 
esplorare in modo inconsueto la storia e le risorse del ter ritorio 
mantovano, si aprano al confronto con il mondo, in una m olteplicità 
di campi – dalla letteratura alla musica, dal teatro alla stori a, 
all'attualità... 

A questa attività s'affianca l'intento della formazione. Che la 
cultura non sia un'idea esatranea e astratta, ma una parte 
appassionante della vita quotidiana, è un concetto da costruire , da 
inculcarenei giovani attraverso una sorta di frequentazione , 
attraverso corsi, incontri ed esperienze. 

Obiettivi ambiziosi, grandi sogni... 

Si comincia a piccoli passi. Si comincia da un gruppo di a mici 
che portano esperienze e competenze diverse. Si cominc ia 
raccogliendo una piccola comunità attorno all'idea di una cu ltura 
viva, concreta, multiforme. Si comincia per crescere u n poco per volta. 

Volete unirvi a noi? Portarci le vostre idee? Diventare citta dini 
di questo borgo ideale? 

Insieme faremo cultura!

Insieme facciamo cultura… 

�

Eventi Associativi Settembre – Dicembre 2014 

�

�

Giovedì 25 settembre ore 21

Paolo Veronese: la forza del brand - in preparazione alla visita alla 
mostra “L'illusione della Realtà” presso il Palazzo della Gran  Guardia 
a Verona, previsto per domenica 28.

Relatore e guida Giacomo Cecchin (in collaborazione con Casa  
Andreasi). 

Sabato 11 ottobre ore 14

La vera storia di Fiera Catena – Visita guidata a cura di Silvio 
Scardovelli.

Giovedì 30 ottobre ore 21

Shakespeare e Marlowe, Poeti a Londra – Relatrice Chiara 
Prezzavento.

Domenica 16 novembre ore 10

Quattro passi in stile Domenicano – Una passeggiata per le vie di 
Mantova – Guida e narratore Giacomo Cecchin.

Domenica 14 dicembre ore 10

Caffè letterario: gli auguri di Borgocultura – a cura del gruppo Ad 
Alta Voce.

Particolari e aggiornamenti su www.borgocultura.it
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