Museo Archeologico Nazionale di Mantova
7 dicembre 2017 – ore 17,00 – ingresso gratuito
piazza Sordello, 27

“Amanti di Valdaro”
inaugurazione della nuova sezione espositiva permanente
Concluso – nel settembre 2016 – l’allestimento dell’intero piano terreno del Museo Archeologico
Nazionale di Mantova, con la sezione dedicata a Mantua, città romana, il 7 dicembre 2017 sarà
inaugurato l’allestimento permanente della sezione del primo piano dedicata ai riti funerari nella
preistoria del Mantovano; l’allestimento è centrato sull’eccezionale ritrovamento noto come
“Amanti di Valdaro”. La straordinaria sepoltura fu rinvenuta nel 2007 (giusto dieci anni fa)
nell’area di Valdaro, a sud-est di Mantova, in un contesto che conservava una ricchissima
continuità di testimonianze dal neolitico all’età romana. La potenza mediatica degli “Amanti di
Valdaro”, la cui scoperta suscitò interesse a livello internazionale, è dovuta al fatto, più unico che
raro, che nella stessa inumazione furono sepolti una donna e un giovane uomo, che sembrano ora
uniti in un abbraccio.
Il nuovo allestimento, reso possibile da un finanziamento della Fondazione Banca Agricola
Mantovana, trasforma uno spazio al primo piano del Museo in un luogo di suggestione e
raccoglimento ed è incentrato su due elementi emblematici, posti all’inizio del percorso: gli
“Amanti di Valdaro”, ampiamente valorizzati in uno spazio dedicato, e i significativi contesti
funerari neolitici, documentati dai calchi, delle sepolture note come lo “Sciamano” e il
“Cacciatore”. I contesti funerari sono esposti assieme ai loro corredi e sono ampiamente spiegati
grazie a recenti studi e ricerche, attraverso un apparato didattico appositamente realizzato. Il
focus sugli “Amanti” è un dovuto omaggio alla loro eccezionale forza comunicativa.
La stanza che si apre a margine del percorso è destinata alla presentazione di video e ricostruzioni
virtuali che illustreranno in forma suggestiva ed evocativa i rituali funerari del periodo.
L’allestimento, voluto e coordinato da Stefano L’Occaso, con la direzione scientifica delle
archeologhe Nicoletta Giordani e Cristina Longhi, è stato progettato dalla COPRAT e dallo Studio
Cerri & associati e realizzato dalla Plotini srl; esso consente per la prima volta l’accesso e la
fruizione del primo piano del Museo. È quindi un ulteriore importante passo per l’esposizione dei
materiali sino a oggi conservati in deposito e restituiti alla collettività.
Questo risultato è stato ottenuto grazie al contributo della Fondazione BAM e con grande
economia di risorse, grazie al massiccio impiego di forze e professionalità interne al Polo Museale
e la collaborazione della Soprintendenza ABAP per Mantova, Cremona e Lodi. Per celebrare questa
occasione il Museo – dotato anche di un nuovo apparato didattico – sarà aperto gratuitamente ai
visitatori giovedì 7 dicembre alle ore 17,00.

***
Il Museo Archeologico Nazionale di Mantova è ospitato nel cosiddetto Mercato dei Bozzoli, un
tempo sede del teatro dei Gonzaga: edificio donato dal Comune allo Stato nel 1978 e aperto nel
1998 come sede museale, nato per accogliere ed esporre uno dei più interessanti e variegati
patrimoni archeologici della Lombardia.
Con l’aumento della superficie espositiva il Museo offre al pubblico un’esperienza di visita di
grande suggestione perché – attraverso i materiali raccolti, ordinati e restaurati, a testimonianza
della storia del territorio – permette di calarsi nella narrazione dei popoli che hanno abitato la città
di Mantova nell’antichità.
In ultimo, il costo del biglietto del Museo rimane invariato (4,00 euro l’intero e 2,00 euro il
ridotto), poiché lo scopo dell’ampliamento del percorso espositivo è quello di far meglio conoscere
la storia e i tesori del nostro passato, alla comunità mantovana ma anche al più ampio pubblico
internazionale, certi dell’eco che ancora accompagna il ritrovamento degli “Amanti di Valdaro”.

Info:
Museo Archeologico Nazionale di Mantova
piazza Sordello, 27 – 46100 Mantova – tel. 0376 320003
email: pm-lom.museoarcheologico.mantova@beniculturali.it

Polo Museale Regionale della Lombardia
Palazzo Litta, Corso Magenta, 24 – 20123 Milano – tel. 02 80294401
email: pm-lom@beniculturali.it
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