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Apindustria a Palazzo Ducale: il tour
della formazione e della cultura

PRO G E T TO AP I N TO U R : GLI I M P R E N D I TO R I TRA TRADIZIONE, C U LT U R A E I N N OVA Z I O N E

Il progetto nasce dalla voglia di Apindustria di promuovere tra gli associati il biglietto di abbonamento
annuale per l’ingresso al museo: a soli 19 euro ci si regala un viaggio nel tempo valido tutto l’anno

MANTOVA Il progetto Apin-
tour a Palazzo Ducale nasce
dalla voglia di Apindustria
Confimi Mantova di promuo-
vere tra gli associati il biglietto
di abbonamento annuale per
l’ingresso al museo: a soli 19
euro ci si regala un viaggio nel
tempo valido tutto l’anno.

«Conoscere la storia del ter-
ritorio è fondamentale perché
consente di riconquistare l’or -
goglio di far parte di una pro-
vincia manifatturiera come la
nostra – sottolinea Anna Su-
pino, presidente di Api Gio-
vani, durante l’iniziativa or-
ganizzata a Palazzo Ducale –
siamo partiti dalla reggia dei
Gonzaga perché è una delle
eccellenze culturali che carat-
terizza Mantova a livello na-
zionale e internazionale».

Una serie di visite, rivolte gli
imprenditori associati Apindu-
stria Confimi Mantova, sono
state effettuate all’interno di
Palazzo Ducale. L’obiettivo è
realizzare almeno 15 percorsi
durante l’anno per promuovere
le mostre realizzate dal Museo
e in particolare quella legata a
Pisanello, un pittore che oggi
potremmo definire un impren-
ditore, stilista, designer, in altre
parole un artista multi poten-
ziale che ha saputo interpretare
alla perfezione i desideri dei
suoi clienti, i Gonzaga.

«La relazione con le aziende -
afferma Stefano L'Occaso, di-
rettore di Palazzo Ducale - è un
elemento fondamentale dell'at-
tività che il museo svolge nel
territorio. Ci auguriamo che le
nostre tessere annuali “Amico
del Ducale” e “Mecenate Du-
cale” siano un’offerta interes-
sante, un primo aggancio alle
effervescenti attività del Mu-
seo. La nostra intenzione è di
costruire rapporti strutturati e
duraturi con il tessuto econo-
mico attivo nel territorio. Dal
canto nostro, ci stiamo impe-
gnando al massimo per co-
struire un palinsesto di attività
che possano rendere la città di
Mantova sempre più attrattiva
per il pubblico e i turisti».

La scelta di sviluppare il
progetto a Palazzo Ducale na-
sce dalla voglia di far co-
noscere agli imprenditori il
grande e complesso palazzo,
costruito per aggiunte succes-
sive a partire dal Medioevo
attraverso tutto il Rinascimen-
to ed il Barocco, e ricchissimo
di opere d’arte e decorazioni
uniche.

« L’aggiornamento è fonda-
mentale per stare sul mercato
oggi – sottolinea Giacomo
Cecchin, responsabile comu-
nicazione Apindustria Confimi
Mantova – quando si pensa alla
formazione si ha in mente
un’aula. Diversamente, noi
pensiamo che entrare a Pa-
lazzo Ducale sia come fre-
quentare un corso avanzato di
marketing della bellezza, im-
parando dagli artisti che nel
Rinascimento hanno portato il
“Made in Italy” in tutta Eu-
ropa».

Il progetto targato Apindu-
stria si fonda sulla valoriz-
zazione della storia culturale
della provincia e sulla volontà
di raccontare le origini di Pa-
lazzo Ducale, prodotto di una
cultura del saper fare valida
ancora oggi.

«Noi imprenditori ci sentia-
mo un po’ eredi della bottega
di Giulio Romano – sottolinea
Anna Supino – un luogo dove
si apprende lavorando fianco a
fianco con l’esperienza dei
maestri che valorizzava la
creatività e la voglia di fare dei
giovani allievi».

L’iniziativa non è destinata
solo agli imprenditori associati
ma è rivolta anche ai loro
dipendenti e prevede visite
speciali dedicate alle mostre
previste per il 2022: da quella
sui bronzetti michelangiole-
schi a quella della wunder-
kammer per finire con quella
dedicata a Pisanello.

Le imprese interessate a sa-
perne di più possono contattare
gli uffici dell’Associazione al-
lo 0376221823 oppure scri-
vendo via e-mail a so-
cial@api.mn.it.

Alcuni momenti delle visite a Palazzo Ducale degli imprenditori as-
sociati ad Apindustria Confimi Mantova
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