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Dopo il successo Milanese, ‘Anthro-
pos’ si trasferisce a Mantova. 
La mostra, promossa da AICCRE - Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa Federa-
zione della Lombardia, l’Associazione Consiglieri Regionali della Lombardia, organizzata in collaborazione con i Musei 
Vaticani, dopo aver registrato nell’allestimento milanese al 31° piano del  Grattacielo Pirelli, in pochi giorni oltre 3000 
visitatori ora si sposta in un’altra grande città d’arte.
Inaugurata l’8 dicembre, nei Musei della Città - Palazzo San Sebastiano, resterà aperta al pubblico per tutto il periodo 
delle feste, fino al 6 gennaio 2015.
Si tratta di una nuova ‘versione’ dell’esposizione. Se a Milano infatti la mostra è stata allestita a 127 metri da terra, in un 
open space del grattacielo firmato da Gio Ponti, a Mantova le opere coesisteranno con le collezioni del Museo. 
La ‘galleria’ è costituita da 26 pezzi concessi in via del tutto eccezionale dal Dipartimento di Etnologia dei Musei Vati-
cani che custodisce un importantissimo patrimonio, di oltre 100.000 opere d’arte. L’esposizione, curata da Paolo Maria-
ni,  presenta uno spaccato nel tempo e nello spazio sui cinque Continenti, occasione d’incontro e riflessione sui valori 
umani e immateriali che caratterizzano da sempre “l’essere uomo”, l’Anthropos appunto, mettendo in evidenza come 
popoli spazialmente e temporalmente lontanissimi possano essere accomunati da valori, principi, arte e materia. 
In mostra si può vedere il più antico ‘strumento da cucina’ proveniente da Middeldrift in Sud Africa, utilizzato circa 2 
milioni di anni per procurarsi cibo, una splendida armatura da Samurai campeggia tra le prime opere che accolgono 
il visitatore. La più toccante è una figura gemella, una statuetta regalata solitamente alle madri che hanno perso un 
figlioletto, è giapponese invece il set da pic nic del XVII secolo usato dal Daimyo, signore feudale durante le passeg-
giate all’esterno dei palazzi. 
L’allestimento è opera degli architetti Giuseppe Frattini e Giancarlo Marzorati
L’ingresso alla mostra è gratuito, negli orari di apertura di Palazzo San Sebastiano. 
Dettagli su: www.museodellacitta.mn.it

Dopo la tappa milanese che ha fatto registrare 3mila visite 
‘ANTHROPOS’ si trasferisce a Mantova fino al 6 gennaio
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Le città ‘gemelle’ d’Europa si danno appuntamento a Roma. Il 15 e 16 dicembre si ter-
rà infatti a Roma  il Congresso a loro dedicato. Un’occasione di confronto, soprattutto 
per presidenti di Regione e Sindaci di tutta Italia, per poter avanzare proposte e proget-
ti di portata internazionale. Avviata dall’Unione Europea la Macroregione Adriatico Ioni-
ca, in fieri la creazione di quella del Mediterraneo e dell’Alpina, sarà importante coglie-
re le opportunità che si apriranno. Queste nuove forme di progettazione partecipata e 
condivisa aiuteranno i Comuni e le altre Istituzioni ad accedere a significativi finanzia-
menti UE (al novembre 2013, i GECT realizzati erano 40, altri in corso di attuazione, che 
hanno coinvolto 700 Enti locali di 17 Stati). Con il Congresso di Roma si intendono get-
tare le basi per una fattiva collaborazione indispensabile per realizzare un’intesa tra le 
Istituzioni, costruire la rete, individuare partner europei, esaminare priorità e bisogni, av-
viare progettazioni, condivise, di grandi opere affrontare e risolvere annosi problemi e 
per ottenere i finanziamenti dall’Unione europea.  Per informazioni:  www.cemr2014.eu

Roma 15-16 dicembre, Congresso europeo delle città gemellate 


