Il convegno offre spazio a interventi dedicati alla cultura
alimentare della corte Gonzaga partendo dalle banche
dati del Centro Internazionale d’Arte e di Cultura di
Palazzo Te www.banchedatigonzaga.centropalazzote.
it/portale e intende indagare i rapporti tra le corti padane
attraverso un’ottica alternativa: il cibo. La circolazione di
prodotti quali vino, riso, grano per un’economia di base,
fino allo zucchero, caffè e cioccolato per le tavole di lusso,
ha condizionato le relazioni economiche e commerciali
contribuendo a creare un bacino di circolazione e scambi
tra le città. I processi di comunicazione hanno influito
in modo decisivo anche sulla storia della cultura, intesa
nel suo senso più lato, lasciando tracce profonde nelle
consuetudini, ma anche nella documentazione pratica e
letteraria.

PROMOTORI

CON IL SOSTEGNO DI

Gli archivi digitali dei
Gonzaga e la cultura
alimentare a Mantova fra
Cinquecento e Seicento

IN SINERGIA CON

CON IL PATROCINIO DI

a cura di Andrea Canova e
Daniela Sogliani

Segreteria organizzativa
Centro Internazionale d’Arte e di Cultura di Palazzo Te
T + 39 0376 369198
banchedatigonzaga@centropalazzote.it
www.centropalazzote.it

17 e 18 NOVEMBRE 2017
Mantova, Archivio di Stato (Sacrestia) e Madonna della Vittoria

PROGRAMMA

ORE 14.30
Madonna della Vittoria
SALUTI AUTORITÀ

Mattia Palazzi, Sindaco di Mantova
Stefano Baia Curioni, Presidente Centro Internazionale
d’Arte e di Cultura di Palazzo Te
Franco Amadei, Segretario Generale Fondazione Comunità
mantovana onlus

17 NOVEMBRE 2017

Omero Araldi, Accademia Italiana della Cucina

ORE 11.30
Archivio di Stato di Mantova, Sacrestia

Italo Scaietta, Presidente Amici di Palazzo Te e dei Musei
mantovani e della Federazione italiana delle associazioni
Amici dei musei

Proiezione del docufilm I Gonzaga Digitali

ORE 15.00

Presentazione del volume Architettura e urbanistica nei
carteggi gonzagheschi in età moderna a cura di Daniela
Sogliani e Carlo Togliani.

Modera Daniela Sogliani, Centro Internazionale d’Arte e
di Cultura di Palazzo Te

Introduce Luisa Onesta Tamassia (Archivio di Stato di
Mantova). Intervengono Stefano Baia Curioni (Centro
Internazionale d’Arte e di Cultura di Palazzo Te), Federico
Bucci (Politecnico di Milano-Polo territoriale di Mantova) e i
curatori del volume.

Alvise Andreose (Università eCampus Novedrate) e
Annalisa Spinello (Università degli Studi di Verona), “...
Formaggi piacentini, salami, vino di toccai eccellentissimo et
altra sorte di vettovaglie in tutta coppia...”: annotazioni storicolinguistiche sul lessico della gastronomia alla corte dei Gonzaga

Blythe Alice Raviola (Università degli Studi di Milano),
Lungo il Po. Vini, alimenti e scambi fra Mantova e il
Monferrato gonzaghesco

Cecilia Baraldi (Progetto “Banche dati Gonzaga”), Notizie
di pasticceria tra trionfi di zucchero e confetture nei carteggi
Gonzaga di età moderna

Giorgio Dell’Oro (Ricercatore indipendente), Pesci, pesca
e corti. Mantova crocevia del mercato ittico della pianura
padana

Giuseppe Crimi (Università degli Studi Roma Tre), Guarire
a corte. La farmacopea nella corrispondenza dei Gonzaga

Simona Bellesini (Progetto “Banche dati Gonzaga”),
Riflessioni sul riso alla luce di nuovi documenti dell’Archivio
Gonzaga

Filippo Ribani (Università di Bologna), Tra corte e
campagna: la cultura alimentare padana nella prima Età
moderna
CONCLUSIONI

Andrea Canova e Daniela Sogliani

18 NOVEMBRE 2017
ORE 10.00
Madonna della Vittoria
Modera Andrea Canova, Università Cattolica del Sacro
Cuore (Brescia)
Carlo Togliani (Politecnico di Milano-Polo territoriale di
Mantova), A servizio della tavola. Cucine, dispense, cantine
gonzaghesche dall’archivio al palazzo.

ORE 16.00

Palazzo Ducale di Mantova
Visita guidata dai relatori del convegno agli ambienti di
Palazzo Ducale destinati ai banchetti e alle feste con
particolare attenzione alle cucine (appuntamento ingresso
principale del palazzo).

Prenotazione obbligatoria entro il 12 novembre 2017
all’indirizzo e-mail:
banchedatigonzaga@centropalazzote.it

