
nelle osterie degli scrittori
Piste, posti e pasti dei viaggiatori letterati
che nei secoli sono naufragati in Mantova

da virgilio a shakespeare
da galileo a saramago

sono della 
compagnia notturna
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osteria numero 1 
vergilio mago
Piazza del Broletto
Mantua me ingenuit
All’edicola duecentesca 
il primo spavento fra Manto e la Vècia

osteria numero 2
charles dickens
Vicolo del Leon d’Oro
Nella locanda a un passo dalla cripta 
del Sacro Graal

osteria numero 3
hans christian andersen
Piazza Canossa
Altroché Sirenetta e Piccola Fiammiferaia
Qui il danese conobbe Fagiolino e Sandrone 
Ora si mangia

    Qui si 
percorre 
il tunnel
del vicolo 
Pissinpé 

osteria numero 5
dante alighieri
con sordello 
e poi petrarca e boccaccio
Palazzi Comunali
Hai serva Italia, di dolore ostello
Nave senza nocchiere in gran tempesta
Tu non sei donna di provincie, ma bordello!

osteria numero 4
william shakespeare
con galileo e monteverdi
Palazzo del Podestà
Sottoportico dei Lattonai
Romeo incontra lo speziale
Secondo spavento: il veleno
Io possiedo droghe così letali come voi dite
Ma la legge di Mantova è morte per ¬ 
     chiunque le spacci

osteria numero 6 
niccolo’ machiavelli
con folengo, cellini, l’aretino, castiglione
Sale Teresiane della Biblioteca Comunale
Dopo il gran restauro 
anche la musica del signor Volfango Amedeo Mozart 
fruscia e frulla come le pagine dei libri

osteria numero 7 
carlo goldoni
con casanova, montesquieu 
e johan caspar goethe
Locanda della Fragoletta 
e Teatro Vecchio o dei Comici
Musei Storico dei Vigili del Fuoco
Dal grand tour alla commedia dell’arte
con improvvisazione d’una baruffa
Qui si rimangia

osteria numero 8 
gabriele d’annunzio
Piazza del Paradiso
Veduta del soffitto del Labirinto
Dove il vate intuì il Forse che sì forse che no

osteria numero 9 
torquato tasso
con l’ariosto e giambattista basile
Piazza Santa Barbara
Fra la follìa e Lo Cunto de Li Cunti
detto anche Pentamerone

osteria numero 10 
josé saramago
Piazza Castello
Qui si ribeve
Capire il Mantegna
ricordando il Nobel
Il viaggio non finisce mai
Solo i viaggiatori finiscono

9

10

1

2

3

6

4

5

7

8

Percorso nei luoghi dove soggiornarono, 
fantasticarono e scrissero alcuni 
forestieri o indigeni d’intelletto.
10 stazioni nel centro storico, 
da vedere e godere a piedi.
In ognuna di esse la memoria di uno 
o vari personaggi con una varietà 
di accompagnamenti: sonori, teatrali 
e filmici.
Alcune stazioni riserveranno anche 
un’occasione mangereccia alla maniera 
popolare dell’osteria


