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L’anno delle celebrazioni di Giulio Romano è l’occasione per ricordare il suo valore come 

figura di maggiore fama di una folta squadra di artisti che, nel Cinquecento, ha contribuito 

alla grande opera di sviluppo culturale del territorio gonzaghesco.

La città di Sabbioneta e il suo Palazzo Ducale rappresentano il caso più significativo di questa 

impresa durata non più di tre secoli, che oggi costituisce un patrimonio da riscoprire, conoscere 

e valorizzare attraverso la progettualità nelle sue diverse scale. Con questo obiettivo lavora 

la Cattedra UNESCO in Pianificazione e tutela architettonica nelle città Patrimonio mondiale 

dell’Umanità del Polo di Mantova del Politecnico di Milano.

La mostra raccoglie alcuni contributi della più estesa ricerca della Cattedra UNESCO di Mantova 

sulla valorizzazione del patrimonio storico. Il tema è il progetto e la sua rappresentazione. Il 

progetto come sintesi tra la capacità analitica di guardare la realtà e la forza immaginativa 

di prefigurare ciò che ancora non è visibile; e la rappresentazione come sua necessaria 

espressione e prima forma di trasmissione.

Il percorso espositivo è costituito da sei sezioni tematiche: Nella mente dell’architetto, Un 

tesoro di mappe, Il cantiere di carta, MuSaMa. Museo del territorio delle acque, Sotto i cieli 

di Giulio, Lo sguardo del fotografo.
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