
 

 
 

 
 

Supercard Cultura 2022: a
aderiscono all’abbonamento museale dedicato ai cittadini di Mantova e 
provincia. 
  
Entrano a far parte del circuito i musei Tazio Nuvolari, 
sul Mincio, il Polironiano di San Benedetto Po e la Galleria del 
Suzzara, visitabili con la card insieme a Palazzo Te, Palazzo e Tempio di San 
Sebastiano, Palazzo d’Arco, Bellini di Asola e Teatro all’Antica di Sabbioneta. 
 
 
Con l’ingresso di altri quattro musei del territorio
l’abbonamento museale pensato da Fondazione Palazzo Te
consente di fruire del proprio patrimonio artistico
 
Dal mese di luglio, entrano a far parte del circuito Supercard Cultura i 
dei mestieri del fiume di Rivalta sul Mincio
di Suzzara.  
Inclusi Palazzo Te, Palazzo e Tempio di San Sebastiano
di Sabbioneta e il Museo Bellini di Asola,
ingressi illimitati per un anno e 
assistere agli eventi artistico-culturali della città.
 
Fortemente sostenuta dal Comune di Mantova
proprio passaporto per la cultura, è di qualificare 
ambasciatori del patrimonio mantovano
 
“La Supercard Cultura, rivolta ai cittadini della città e della provincia
Palazzi – diventa più grande con l’adesione dei musei Tazio Nuvolari, l’Etnografico di Rivalta sul Mincio, il 
Polironiano di San Benedetto Po e la Galleria del Premio di Suzzara
Nel 2020 abbiamo stretto un’alleanza con il mondo della cultura de
offrendo nuove opportunità ad ogni mantovano che ha a cuore la propria città”.
 
“Supercard Cultura, il progetto di apertura e partenariato con la cittadinanza provinciale promosso da 
Fondazione Palazzo Te – racconta il direttore 
arricchisce ora di altre preziose adesion
rispondono alle difficoltà di questi anni pandemici con una scelt
bellissimo segnale di civiltà per il nostro territorio cui speriamo possa rispondere un'ampia partecipazione 
collettiva”. 
 
Con la partecipazione dei musei che entrano nel circuito, Supercard Cultura si conferma 
occasione per rafforzare ancor più il rapporto dei cittadini con i tesori artistici del patrimonio pubblico e 
privato del territorio, contribuendo al rilancio con azioni concrete.
 
“L'ingresso del Museo Etnografico dei mestieri del Fiume di Ri
– dichiara il Sindaco del Comune di Rodigo Gianni Grassi
formidabile opportunità di promozione culturale e turistica per tutto il nostro territorio comunale. Ringrazio di 
cuore il Sindaco di Mantova e il Direttore della Fondazione Palazzo Te e auguro un buon lavoro
funzionari, con i quali sarà un immenso piacere poter collaborare”.
 
“L'adesione da parte del Museo Civico Polironiano di
nell'ottica del "fare rete" e di costruire collaborazioni sempre più 
operano sul territorio mantovano –
cittadini  
 
 

: altre quattro istituzioni culturali del territorio 
ll’abbonamento museale dedicato ai cittadini di Mantova e 

Entrano a far parte del circuito i musei Tazio Nuvolari, l’Etnografico di Rivalta 
sul Mincio, il Polironiano di San Benedetto Po e la Galleria del 

visitabili con la card insieme a Palazzo Te, Palazzo e Tempio di San 
Sebastiano, Palazzo d’Arco, Bellini di Asola e Teatro all’Antica di Sabbioneta. 

Con l’ingresso di altri quattro musei del territorio si amplia la proposta d
pensato da Fondazione Palazzo Te per tutti i cittadini di Mantova e provincia 

patrimonio artistico al costo simbolico di 1 euro al mese. 

mese di luglio, entrano a far parte del circuito Supercard Cultura i musei Tazio Nuvolari
dei mestieri del fiume di Rivalta sul Mincio, il Polironiano di San Benedetto Po e la 

empio di San Sebastiano, Palazzo d’Arco a Mantova
Museo Bellini di Asola, sale a dieci il numero dei luoghi d’arte visitabili con la card
per un anno e numerose agevolazioni, tra cui riduzioni e occasioni speciali per 

culturali della città. 

Comune di Mantova, l’idea alla base dell’abbonamento, pensato come un vero e 
proprio passaporto per la cultura, è di qualificare la presenza e creare un gruppo sempre più largo di
ambasciatori del patrimonio mantovano, i cittadini stessi.  

“La Supercard Cultura, rivolta ai cittadini della città e della provincia – dichiara il Sindaco di Mantova Mattia 
on l’adesione dei musei Tazio Nuvolari, l’Etnografico di Rivalta sul Mincio, il 

Polironiano di San Benedetto Po e la Galleria del Premio di Suzzara, che si aggiungono a quelli già aderenti. 
Nel 2020 abbiamo stretto un’alleanza con il mondo della cultura del nostro territorio, ora la estendiamo 
offrendo nuove opportunità ad ogni mantovano che ha a cuore la propria città”.  

Supercard Cultura, il progetto di apertura e partenariato con la cittadinanza provinciale promosso da 
racconta il direttore Stefano Baia Curioni – oggi condiviso da 5.500 cittadini, si 

adesioni. Si costituisce così un'ampia rete di istituzioni museali che 
rispondono alle difficoltà di questi anni pandemici con una scelta di condivisione, inclusione, rilancio: un 
bellissimo segnale di civiltà per il nostro territorio cui speriamo possa rispondere un'ampia partecipazione 

Con la partecipazione dei musei che entrano nel circuito, Supercard Cultura si conferma 
occasione per rafforzare ancor più il rapporto dei cittadini con i tesori artistici del patrimonio pubblico e 
privato del territorio, contribuendo al rilancio con azioni concrete. 

“L'ingresso del Museo Etnografico dei mestieri del Fiume di Rivalta sul Mincio nel circuito Supercard Cultura 
Sindaco del Comune di Rodigo Gianni Grassi – oltre che motivo d'orgoglio, rappresenta una 

formidabile opportunità di promozione culturale e turistica per tutto il nostro territorio comunale. Ringrazio di 
cuore il Sindaco di Mantova e il Direttore della Fondazione Palazzo Te e auguro un buon lavoro
funzionari, con i quali sarà un immenso piacere poter collaborare”. 

Museo Civico Polironiano di San Benedetto Po alla Supercard Cultura si pone 
nell'ottica del "fare rete" e di costruire collaborazioni sempre più fattive fra le varie istituzioni culturali che 

– dichiara il Sindaco Roberto Lasagna –. L'iniziativa, rivolta a tutti i 
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bellissimo segnale di civiltà per il nostro territorio cui speriamo possa rispondere un'ampia partecipazione 

Con la partecipazione dei musei che entrano nel circuito, Supercard Cultura si conferma un’importante 
occasione per rafforzare ancor più il rapporto dei cittadini con i tesori artistici del patrimonio pubblico e 

valta sul Mincio nel circuito Supercard Cultura 
oltre che motivo d'orgoglio, rappresenta una 

formidabile opportunità di promozione culturale e turistica per tutto il nostro territorio comunale. Ringrazio di 
cuore il Sindaco di Mantova e il Direttore della Fondazione Palazzo Te e auguro un buon lavoro a tutti i loro 
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mantovani, si presenta quale strumento di cooperazione tra musei, per la valorizzazione 
istituti di cultura e il territorio, per la qualificazione dell’offerta di fruizione, per la promozione, per una più 
efficace collaborazione a livello territoriale”.
 
“La cultura è per tutti, e come Amministrazione abbiamo aderito c
Cultura che rappresenta un vero e proprio passaporto per la cultura 
Ongari –, consentendo la conoscenza e l'accesso a tanti luoghi della cultura mantovani, in un’ottica di 
sinergia e reciproco scambio. Siamo pronti ad accogliere visitatori, turisti e curiosi nel nostro 
del Premio Suzzara. Nel 1948 Dino Villani, noto pubblicitario, inventò il “Premio Suzzara”, un Premio d'Arte 
ma con una giuria popolare e in premio prodo
quale Villani conia lo slogan: “Un vitello per un quadro, non abbassa il quadro: innalza il vitello”. Nel 2002 
nasce il Museo Galleria del Premio Suzzara, che oggi offre al pubblico un patr
arte contemporanea, tutte da vedere. Convinti delle ricadute positive per i cittadini di Suzzara e di tutti i 
Comuni aderenti al circuito, ringraziamo i promotori dell’iniziativa quali Fondazione Palazzo Te con il 
Comune di Mantova, Museo di Palazzo d’Arco e Fondazione Banca Agricola Mantovana”.
 
“ACI ha un fondamentale obiettivo istituzionale 
Museo Tazio Nuvolari Giuseppe Pottocar
servizi di elevata qualità a favore degli automobilisti e più in generale dei cittadini. L’adesione all’importante e 
preziosa iniziativa Supercard Cultura ci consente di rafforzare il nostro ruolo di autorevole referente nel 
campo della mobilità, del turismo e dell'automobilismo storico e sportivo, che presso il nostro Museo Tazio 
Nuvolari trovano la propria sede naturale, nel 130° anno dalla nascita dell’indimenticabile Mantovano 
volante”. 
 
Proposta al pubblico nel 2020 con gli ingr
l’iniziativa ha raccolto l’adesione dei Comuni di Sabbioneta ed Asola.
 
“Sabbioneta ha aderito da subito all’iniziativa di Fondazione Palazzo Te 
Pasquali –; crediamo nella forza delle sinergie e nella necessità, per il futuro, di creare sempre maggiori 
forme di collaborazione fra istituzioni pubbliche e private, a sostegno della cultura. La Supercard è simbolo 
tangibile di come la sinergia fra enti diversi può pro
contemporaneamente creare servizi per i cittadini. Le comunità devono tornare a sentire il patrimonio come 
proprio, la Supercard che si amplia è un segnale positivo e un modo di condividere competenze e 
opportunità che va incoraggiato e sostenuto ancora e ancora. Sabbioneta lo farà di certo anche con la nuova 
Fondazione Sabbioneta Heritage, altro esempio di come la sinergia fra enti, istituzioni e comunità può 
produrre benefici per il nostro patrimonio e pe
 
“Il Museo Bellini di Asola rinnova il sostegno al progetto del Comune di Mantova e della Fondazione 
Palazzo Te legato alla Supercard Cultura 
territorio con la città e oltre la città, alla scoperta dei musei e delle loro infinite storie. Visitare un museo deve 
diventare un’abitudine, accedervi gratuitamente ogni volta che lo si desidera attraverso questa card è una 
grande opportunità per tutti. Il patrimonio museale p
conoscendolo e apprezzandolo potrà essere quell’importante ripartenza che dopo questi anni siamo pronti 
ad avviare.” 
  
Supercard Cultura è stata realizzata grazie all’importante contributo di 
Mantovana: “Fondazione BAM è lieta di rinnovare, per il terzo anno consecutivo, il supporto alla card 
promossa da Fondazione Palazzo Te 
iniziativa, intende avvicinare i cittadini a una
della nostra provincia.” 
 
La card è personale, è acquistabile online sul sito fondazionepalazzote.it al costo 
6 euro), è valida per 12 mesi dalla da

mantovani, si presenta quale strumento di cooperazione tra musei, per la valorizzazione 
istituti di cultura e il territorio, per la qualificazione dell’offerta di fruizione, per la promozione, per una più 
efficace collaborazione a livello territoriale”. 

“La cultura è per tutti, e come Amministrazione abbiamo aderito con entusiasmo al circuito Supercard 
Cultura che rappresenta un vero e proprio passaporto per la cultura – dichiara il Sindaco di Suzzara Ivan 

, consentendo la conoscenza e l'accesso a tanti luoghi della cultura mantovani, in un’ottica di 
reciproco scambio. Siamo pronti ad accogliere visitatori, turisti e curiosi nel nostro 

. Nel 1948 Dino Villani, noto pubblicitario, inventò il “Premio Suzzara”, un Premio d'Arte 
ma con una giuria popolare e in premio prodotti della terra. Famoso il premio costituito da un vitello, per il 
quale Villani conia lo slogan: “Un vitello per un quadro, non abbassa il quadro: innalza il vitello”. Nel 2002 
nasce il Museo Galleria del Premio Suzzara, che oggi offre al pubblico un patrimonio di circa 1000 opere di 
arte contemporanea, tutte da vedere. Convinti delle ricadute positive per i cittadini di Suzzara e di tutti i 
Comuni aderenti al circuito, ringraziamo i promotori dell’iniziativa quali Fondazione Palazzo Te con il 

ntova, Museo di Palazzo d’Arco e Fondazione Banca Agricola Mantovana”.

“ACI ha un fondamentale obiettivo istituzionale – dichiara il Direttore dell’Automobile Club Mantova e del 
Museo Tazio Nuvolari Giuseppe Pottocar – e tale obiettivo è promuovere il nos
servizi di elevata qualità a favore degli automobilisti e più in generale dei cittadini. L’adesione all’importante e 
preziosa iniziativa Supercard Cultura ci consente di rafforzare il nostro ruolo di autorevole referente nel 

ella mobilità, del turismo e dell'automobilismo storico e sportivo, che presso il nostro Museo Tazio 
Nuvolari trovano la propria sede naturale, nel 130° anno dalla nascita dell’indimenticabile Mantovano 

Proposta al pubblico nel 2020 con gli ingressi open ai Musei Civici di Palazzo Te e Palazzo d’Arco, nel 2021 
ha raccolto l’adesione dei Comuni di Sabbioneta ed Asola. 

ha aderito da subito all’iniziativa di Fondazione Palazzo Te – commenta il 
iamo nella forza delle sinergie e nella necessità, per il futuro, di creare sempre maggiori 

forme di collaborazione fra istituzioni pubbliche e private, a sostegno della cultura. La Supercard è simbolo 
tangibile di come la sinergia fra enti diversi può produrre beneficio per il nostro immenso patrimonio e 
contemporaneamente creare servizi per i cittadini. Le comunità devono tornare a sentire il patrimonio come 
proprio, la Supercard che si amplia è un segnale positivo e un modo di condividere competenze e 

portunità che va incoraggiato e sostenuto ancora e ancora. Sabbioneta lo farà di certo anche con la nuova 
, altro esempio di come la sinergia fra enti, istituzioni e comunità può 

produrre benefici per il nostro patrimonio e per il mondo che lo circonda.” 

rinnova il sostegno al progetto del Comune di Mantova e della Fondazione 
Palazzo Te legato alla Supercard Cultura – commenta il Sindaco Giordano Busi –

e oltre la città, alla scoperta dei musei e delle loro infinite storie. Visitare un museo deve 
diventare un’abitudine, accedervi gratuitamente ogni volta che lo si desidera attraverso questa card è una 
grande opportunità per tutti. Il patrimonio museale può, e deve, essere parte della nostra quotidianità, 
conoscendolo e apprezzandolo potrà essere quell’importante ripartenza che dopo questi anni siamo pronti 

ealizzata grazie all’importante contributo di Fondazione 
: “Fondazione BAM è lieta di rinnovare, per il terzo anno consecutivo, il supporto alla card 

promossa da Fondazione Palazzo Te – dichiara il Direttore generale Fiorenza Bacciocchini
tadini a una fruizione continuativa del patrimonio artistico e architettonico 

è acquistabile online sul sito fondazionepalazzote.it al costo di 12 euro (ridotto studenti: 
6 euro), è valida per 12 mesi dalla data di acquisto.  

mantovani, si presenta quale strumento di cooperazione tra musei, per la valorizzazione delle relazioni tra gli 
istituti di cultura e il territorio, per la qualificazione dell’offerta di fruizione, per la promozione, per una più 

on entusiasmo al circuito Supercard 
Sindaco di Suzzara Ivan 

, consentendo la conoscenza e l'accesso a tanti luoghi della cultura mantovani, in un’ottica di 
reciproco scambio. Siamo pronti ad accogliere visitatori, turisti e curiosi nel nostro Museo Galleria 

. Nel 1948 Dino Villani, noto pubblicitario, inventò il “Premio Suzzara”, un Premio d'Arte 
tti della terra. Famoso il premio costituito da un vitello, per il 

quale Villani conia lo slogan: “Un vitello per un quadro, non abbassa il quadro: innalza il vitello”. Nel 2002 
imonio di circa 1000 opere di 

arte contemporanea, tutte da vedere. Convinti delle ricadute positive per i cittadini di Suzzara e di tutti i 
Comuni aderenti al circuito, ringraziamo i promotori dell’iniziativa quali Fondazione Palazzo Te con il 

ntova, Museo di Palazzo d’Arco e Fondazione Banca Agricola Mantovana”. 

Direttore dell’Automobile Club Mantova e del 
e tale obiettivo è promuovere il nostro territorio fornendo 

servizi di elevata qualità a favore degli automobilisti e più in generale dei cittadini. L’adesione all’importante e 
preziosa iniziativa Supercard Cultura ci consente di rafforzare il nostro ruolo di autorevole referente nel 

ella mobilità, del turismo e dell'automobilismo storico e sportivo, che presso il nostro Museo Tazio 
Nuvolari trovano la propria sede naturale, nel 130° anno dalla nascita dell’indimenticabile Mantovano 

ivici di Palazzo Te e Palazzo d’Arco, nel 2021 

commenta il Sindaco Marco 
iamo nella forza delle sinergie e nella necessità, per il futuro, di creare sempre maggiori 

forme di collaborazione fra istituzioni pubbliche e private, a sostegno della cultura. La Supercard è simbolo 
durre beneficio per il nostro immenso patrimonio e 

contemporaneamente creare servizi per i cittadini. Le comunità devono tornare a sentire il patrimonio come 
proprio, la Supercard che si amplia è un segnale positivo e un modo di condividere competenze e 

portunità che va incoraggiato e sostenuto ancora e ancora. Sabbioneta lo farà di certo anche con la nuova 
, altro esempio di come la sinergia fra enti, istituzioni e comunità può 

rinnova il sostegno al progetto del Comune di Mantova e della Fondazione 
–, una valorizzazione del 

e oltre la città, alla scoperta dei musei e delle loro infinite storie. Visitare un museo deve 
diventare un’abitudine, accedervi gratuitamente ogni volta che lo si desidera attraverso questa card è una 

uò, e deve, essere parte della nostra quotidianità, 
conoscendolo e apprezzandolo potrà essere quell’importante ripartenza che dopo questi anni siamo pronti 

Fondazione Banca Agricola 
: “Fondazione BAM è lieta di rinnovare, per il terzo anno consecutivo, il supporto alla card 

Fiorenza Bacciocchini –; con questa 
fruizione continuativa del patrimonio artistico e architettonico 

12 euro (ridotto studenti: 





SUPERCARD CULTURA

ARTE
A DISMISURA
Palazzo Te ogni volta che vuoi per un anno. 
Con 12 euro diventa ambasciatore del patrimonio
della tua città. L’iniziativa è riservata ai cittadini
di Mantova e provincia. fondazionepalazzote.it

promosso da con la partecipazione di con il contributo di in sinergia con
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