
PINKY MANTOVA
dal 26 ottobre al 5 novembre 2017 

 
Del maiale non si butta via niente, figuriamoci la sua cultura!

Il gastronauta Davide Paolini ha scritto sul “Sole24Ore” che i salutisti vogliono trasformare i 
ristoranti in farmacie, un luogo dove il piacere del cibo diventa pura alimentazione.

I mantovani, legati da una storia secolare all’allevamento del maiale e alla trasformazione delle 
sue carni, hanno una concezione salutista, fatta di corpo e spirito: il consumo del maiale, come già 
facevano gli Etruschi al Forcello, è parte fondamentale della dieta del territorio e delle sue genti, 
che intorno a queste carni ha costruito, oltre ai valori nutrizionali, una forma atavica di celebrazioni, 
riti collettivi, cultura popolare e arte del saper fare, tramandata da generazione in generazione. 

L’evento proposto tende alla valorizzazione dell’iconografia e delle ricette a base di carne di maiale 
e un percorso di degustazione del Lambrusco Mantovano, vino nobile e popolare, particolarmente 
adatto all’abbinamento con i salumi e le ricette a base di maiale. 

Dalla norcineria alle ricette tipiche, il maiale porta con sè una simbologia internazionale, fatta 
anche di letteratura e riferimenti alla commedia dell’arte e al volgo popolare. 

Nel 2017, anno in cui  Mantova riveste il ruolo di Capitale Italiana dell’Enogastronomia con le 
province di Bergamo, Brescia e Cremona, la città intende celebrare il maiale come prodotto 
fondamentale, tipico, unico dell’enogastronomia italiana. 

Il format prevede:

• itinerari tematici
• eventi culturali
• eventi enogastronomici

Vita, Morte & Miracoli
del Maiale



Itinerari tematici
Talking City - percorsi animati nella città
La città parlante, è un viaggio alla scoperta di affascinanti luoghi cittadini che prendono vita 
attraverso il teatro. Un percorso a tappe con tanto di mappa attraverso le vie e le piazze della città 
che si trasformano in palcoscenico. A parlare è la città, per voce di alcune delle figure che ne hanno 
fatto la storia, trasformate in personaggi e impersonate da attori e performer. Per Pinky Mantova il 
tema del tour è il cibo come nutrimento del corpo e dell’anima e il cibo mantovano per eccellenza 
deriva da un animale che suscita curiosità e simpatia: il maiale.
Ecco lo spunto per un percorso tra cucine, cantine, magazzini, nascosti che insieme a  storie 
inattese svela la visione di edifici storici usualmente non visitabili. Chi ha voglia di un tour del 
tutto originale  potrà vivere un’ autentica caccia al tesoro tra  misteri e storie ispirate al “cibo rosa” 
signore della tavola mantovana. La cucina di Palazzo D’Arco, le cantine del Palazzo del Mago, gli 
ambienti Museo Diocesano tra sacro e profano, gli affascinanti ambienti dei Magazzini del Sale, 
sede dei Monopoli di Stato,  ospiteranno le scene viventi di una speciale narrazione che si animerà 
sotto gli occhi del pubblico alla ricerca di misteriose ed esilaranti storie. Tutto questo è Talking City.
Un diverso modo per scoprire Mantova da una nuova angolazione stupiti da inedite “ambientazioni 
culinarie” e immersi nella curiosità di storie inattese.
A cura di Ars. Creazione e Spettacolo – Regia Federica Restani

Luoghi: 

• La cucina di Palazzo D’Arco
• Le cantine del Palazzo del Mago
• Gli ambienti Museo Diocesano tra sacro e profano
• I Magazzini del Sale, sede dei Monopoli di Stato

Date e orari: 
sabato 28 ottobre e sabato 4 novembre dalle 15.00 alle 17.00 e dalle 17.30 alle 19.30
domenica 29 e  domenica 5 novembre dalle 15.00 alle 17.00 e dalle 17.30 alle 19.30
EVENTO A PAGAMENTO 

Percorso cittadino/visivo Pig Parade
Riproduzione e installazione di sculture ”fuori scala” di maialini diversamente dipinti, da inserire 
in un percorso pedonale che tocca le più antiche e prestigiose piazze cittadine, quale cornice 
coreografica, curiosa ed artistica. Con il coinvolgimento di artisti internazionali e locali. Esperienza 
già collaudata in Bretagna e a Milano (Elephant Parade).
In collaborazione con l’Associazione culturale Storie d’Arte.  

Luoghi dell’installazione: 

• Centro storico di Mantova
      
Date:
dal 26 ottobre al 5 novembre 2017 
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Eventi culturali

Convegno Nazionale ANAS
“UNO SGUARDO AL FUTURO DELLA SUINICULTURA”
Luogo: 
Teatro Bibiena
Data:
2 Novembre - dalle 15.00 alle 18.00

L’evento, organizzato da ANAS, si terrà al termine dei lavori della Commissione Unica Nazionale 
ed è rivolto ad allevatori, rappresentanti delle imprese della macellazione, della trasformazione ed 
operatori della filiera.
Lo scopo è offrire una panoramica su tendenze e prospettive delle principali suinicolture europee 
e della peculiare suinicoltura italiana.

Main Sponsor: Consorzio Agrario Nordest

Cinecene 
C’è modo e modo di divorare un film: c’è chi sta incollato a uno schermo, e chi preferisce sedersi 
al ristorante e farsi servire una cinecena. Esperienza sinestetica più unica che rara, la cinecena si 
propone come uno spettacolo totale, in cui gusto, olfatto, vista e udito vengono contemporaneamente 
stimolati, unendo il piacere della tavola a quello della visione cinematografica. 

La cinecena non è un piatto di spaghetti mangiato davanti a un film, ma piuttosto la proposta 
di un menu composto da piatti ricercati e sequenze video selezionatissime, in cui ogni pietanza 
si ispira a un film o - viceversa - ogni immagine richiama la ricetta realizzata dallo chef. Il set di 
ogni cinecena è un ristorante, che per una sera si trasforma eccezionalmente in un cinema senza 
chiudere la cucina. Un esperto “direttore di scena” guida il pubblico nella degustazione dei piatti 
e dei film, seguendo il racconto cinefilo-gastronomico pensato appositamente per la serata. In 
collaborazione con il Cinema del Carbone 

Luoghi: 
ristoranti del centro 
Date e orari: 
martedi 31 ottobre e venerdi 3 novembre 

EVENTO A PAGAMENTO 
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La Maialata
La maialata, intesa come aggettivo, riporta a qualcosa di disgustoso, di immondo e di volgare: nei 
cultori del buon cibo, invece, la maialata si riferisce a quella straordinaria esperienza sociale e 
culturale, che mette intorno alla tavola astanti che vivono qualcosa di gustoso, di sano e di naturale, 
mangiando con le mani “le ossa”, tagli di carni bollite e speziate, parti di scarto della lavorazione del 
maiale, e degustando altri tagli di carne particolari, poco proponibili nei ristoranti commerciali, ma 
portatori di straordinari sapori cucinati secondo la tradizione del popolo contadino, dove l’evento 
del “far su il maiale” era una festa eccezionale, dove dai bambini ai vecchi, dopo la macellazione, 
potevano arricchire la loro dieta, con piatti e ricette povere, ma ricche di gusto, grassi, proteine 
e di allegria. La maialata verrà riproposta, con apposite magliette e accessori celebrativi (assi da 
portata e scodelle per il lambrusco) e nella più fiera delle sue versioni a Cà degli Uberti.

Luogo:
Ca’degli Uberti
Data:
sabato 4 novembre (cena) – domenica 5 novembre (pranzo)

EVENTO A PAGAMENTO SU PRENOTAZIONE

“Il lamento del porco”
spettacolo teatrale con il comico Vito
Bestiario emiliano della fame e della sazietà - Testo di Maurizio Garuti

Parliamo di maiali stasera. Ninén!
Perchè noi siamo quello che abbiamo mangiato. E il maiale è una buona parte di noi. Oggi il maiale 
non è più il numero uno della nostra tavola. Siamo globalizzati. Consumiamo di tutto e da tutto il 
mondo. Manzi che vengono dall’Argentina, riso che viene dalla Costa Brava, cozze che vengono 
dalle Dolomiti, ghiaccioli dal Marocco... 

Ma nella linea genealogica, è lui, il maiale, che ha assicurato la catena di alimentazione. Fra noi e 
nostro padre c’è il maiale. Fra nostro padre e nostro nonno c’è il maiale. L’anello alimentare, qui 
in pianura soprattutto, è sempre stato il maiale... E quando non c’era il maiale, c’era la fame. Una 
fam da ninén.

Il comico bolognese Vito e l’attore Luciano Manzalini alle prese con un’esilarante ricostruzione 
storica, in chiave comica, della cultura del maiale, anzi del “ninèn”, ripercorsa attraverso le 
testimonianze dei nostri genitori, nonni, bisnonni, fino a percepire quanto del maiale sia entrato 
nella nostra vita.

Luogo: 
Auditorium del Conservatorio Campiani - Via Conciliazione
Data: 
domenica 5 novembre ore 21.00

EVENTO A PAGAMENTO 



La Maialoteca: 
galleria di arte figurativa con soggetto “il maiale”
L’arte, si sa, è capace di ricreare le forme e lo spirito, fisico e astratto, di soggettività evocative, 
creandone un’iconografia. La soggettività del maiale è stata trasfigurata più volte, passando da 
presenza discreta, ad esaltazione di un animale che nella sua configurazione fisica e rappresentativa 
si presta al gioco, all’ironia, alla letteratura iconoclasta. In Germania, a Stoccarda, il Museo del 
Maiale è una delle attrazioni più importanti della Regione: vi si trova ogni sorta di “porcellata”: da 
semplici maialini salvadanaio a vere opere d’arte, da utensili di lavoro a rare antichità, dal puro 
kitsch di produzione industriale a preziosi pezzi unici. 

Oltre 45.000 oggetti provenienti da tutto il mondo raccontano storie porcine in 25 sale a tema 
allestite con grande umorismo e creatività. Il suino è esposto in ceramica, legno, metallo e persino 
cioccolato. Lo si vede correre, ballare, fumare e giocare a carte. La sua figura adorna francobolli, 
quadri, tende e slot machine. Vi sono oggetti antichi e nuovi, miniature di porcellana ed esemplari 
in grandezza naturale. 

L’approccio zoologico si affianca a quello artistico, i miti sul maiale alla simbologia internazionale. 
In collaborazione con il Museo di Stoccarda, gli Istituti d’Arte, le scuole primarie, e la Confraternita 
del Salame Mantovano, e a cura di Vanni Fontanesi, la Maialoteca sarà una prima occasione per un 
allestimento figurativo innovativo e divertente. 

Luogo: 
Pinky Village - Piazza Vigiliana
Data:
27 ottobre – 1 novembre

Presentazione del libro: 
What a Wonderful World and… Pig
Si tratta di Mantova, What a Wonderful World and… Pig, ovvero un viaggio dalla storia dei prosciutti 
degli Etruschi del Forcello fino agli otto percorsi del gusto dei giorni nostri. L’opportunità viene 
fornita dal volume edito da Il Cartiglio Mantovano Mantova, What a Wonderful World, soprattutto 
relativamente alla seconda parte legata al food dove, tra gli altri, campeggia uno splendido articolo 
intitolato appunto “Mangiar mantovano: figlio del Divin Porcello”. I relatori, moderati da Monica 
Bianchi, sono individuati proprio per la tematica legata ai maiali e alla cultura del comparto agro-
alimentare: Nadia Santini, Peter Assmann, Maurizio Castelli, Luciano Ghelfi, Renzo Dall’Ara, Elena 
Maria Menotti. 

L’evento – della durata di un’ora circa – sarà introdotto dallo scrittore internazionale Riccardo 
Mazzeo  con una nota specifica sul rapporto del maiale in letteratura, psicologia e sociologia e 
verrà inframezzato da stacchi musicali a tema eseguiti a pianoforte da Samanta Chieffallo. 

Luogo: 
Teatro Bibiena
Data:
2 novembre - ore 18,30



Spettacolo Musicale
“THE KITCHEN”
“The Kitchen” (La cucina), uno spettacolo musicale esilarante, ispirato alla commedia di Arnold 
Wesker, una vera e propria sfida teatrale per i 18 attori di STM.

L’azione di si svolge in una cucina di un grande ristorante di lusso  e alla moda della Milano di 
oggi. A combattere tra richieste assurde di clienti inconsapevoli, ricette improbabili brevettate da 
un pazzo chef  e le bizze umorali di alcuni dei cuochi  e di quasi tutte le cameriere, i numerosi 
dipendenti del ristorante. Tutto inizia con il risveglio della cucina alle 7 del mattino e termina poco 
prima del servizio di sala per la cena. 

Quasi una giornata passata all’interno di una cucina che sforna ogni giorno migliaia di portate, 
dove la qualità del cibo conta poco, dove si incontrano uomini e donne di diverse provenienze, 
l’avidità di denaro la fa da padrona, dove si oscilla tra dichiarazioni d’amore e bislacche avance, 
dove le piccole ruberie sono all’ordine del giorno, dove nascono e muoiono in un attimo risse e 
litigate furibonde, dove inevitabilmente il razzismo serpeggia e si trasforma nella parodia di se 
stesso, dove assistiamo alla lotta per elevarsi da una classe sociale ad un’altra, dove la speranza 
per un futuro migliore viene schiacciata dalla certezza di un futuro peggiore, dove la qualità delle 
cose non ha più importanza, dove non c’è il tempo per instaurare un’amicizia eppure essa nasce 
ugualmente, dove l’assenteismo è cosa quotidiana, dove le scenate di gelosia e le litigate futili 
rallentano il lavoro, dove è impossibile sognare, eppure si sogna di continuo. 
Una girandola di risate e divertimento. 
      
Luogo:

Spazio Studio Sant’Orsola
Via Bonomi, 3

Date:

Sabato 28 ottobre ore 21 - Domenica 29 ottobre ore 17



Eventi eno-gastronomici
BAR DEL SALUME D’ITALIA
Una Fiera dei Sapori. E gli stand di questa Fiera dei migliori salumi d’Italia sono i bar e i luoghi che 
avranno al loro interno la degustazione di quel salumificio che propone il proprio assortimento 
migliore. I pubblici esercizi di Mantova, invece, potranno abbinare alla loro consueta offerta di 
vini e bevande, anche vini che potranno accompagnare le degustazioni. Lo scopo è nominare e 
celebrare il Salume d’Italia di Pinky Mantova.

Le persone che parteciperanno avranno a disposizione, un sistema di voto per decretare il vincitore, 
combinati ad una valutazione di una giuria qualificata. 

      
Luogo:
bar, enoteche della città
Date:
dal 26 ottobre al 5 novembre

COUPON
 

A tavola con il maiale
proposta di menù tematici rivisitati dai vari ristoranti
Luogo:
ristoranti della città
Date:
dal 26 ottobre al 5 novembre

EVENTO A PAGAMENTO
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Gemellaggio di cultura culinaria
IL GEMELLAGGIO NEL NOME DEL MAIALE
Dopo tutti questi mesi di Regione Europea 2017 con i territori di Brescia, Bergamo, Cremona e 
Mantova, è giunto il momento di ospitare i cuochi delle altre provincie a Mantova. 
Un gemellaggio di cultura culinaria. 
Conoscere un altro professionista, scambiare opinioni e raccontare le proprie storie è uno 
scambio che arricchisce la professionalità di ognuno e crea le condizioni per un grande evento 
che sarà particolarmente promosso on line a partire dalle aree geografiche delle stesse provincie 
protagoniste di East Lombardy. 

Il programma prevede una prima ospitalità di conoscenza e ricognizione dell’operatore delle altre 
provincie e poi l’organizzazione della serate di convivialità aperte al pubblico. 
Sarà un connubbio tra ristoranti che comporranno il menu secondo le tradizioni di cottura del 
maiale delle diverse provincie che andranno a comporre un menu straordinariamente speciale. 

Luogo:
Ristoranti di Mantova
Date e orario:
da venerdi 27 ottobre a mercoledì 1 novembre

EVENTO GRATUITO

Laboratorio di Norcineria: il masalin. 
Gli artisti di un mondo che va scomparendo
Quella dei norcini è un’attività che vanta una storia di molti secoli, e la figura del norcino aveva un 
ruolo sociale, assimilabile a tutti quelli che venivano rispettati per “saper fare”, quegli artigiani 
che segnavano momenti importanti nella vita delle comunità. Uno dei momenti più importanti 
della comunità contadina, in particolare in quelle corti della pianura padana, dove la nebbia e la 
bruma dei rigidi inverni, contribuivano alla tenuta antibatterica della carne, era appunto “il far su 
il maiale”. 

Un’operazione complessa, che richiedeva la conoscenza dei passaggi operativi, l’abilità con i 
coltelli, e la sapienza nella lavorazione dei tagli, e la loro trasformazione in salami, insaccati, e 
formati da cuocere. Uno dei prodotti, noti come leccornia mantovana, sono i ciccioli, preparati per 
primi dopo la sezionatura della carcassa animale.  I nostri bambini e i nostri figli, ma probabilmente 
anche molti giovani, non hanno mai visto come si preparano i prodotti della carne del maiale: in 
collaborazione con l’Associazione Norcini della Lombardia, si porterà in piazza un laboratorio di 
salumi e insaccati, riscoprendo quelle lavorazioni che sono state parte integrante della cultura 
popolare padana, in particolare per Mantova, il salame, di cui i mantovani sono orgogliosi, un 
prodotto unico per le sue caratteristiche

Luogo: 
Piazza Erbe
Data e orari:
Sabato 4 novembre alle ore 15.00 

INGRESSO LIBERO



Vetrina/Palio del Lambrusco
Il lambrusco mantovano è un prodotto DOC dal 1987 ma la tradizione vitivinicola nel mantovano 
è invece ben più remota. La coltivazione del vitigno nei territori mantovani è infatti documentata 
addirittura da Virgilio, ma furono i monaci benedettini nei territori dell’abbazia di Polirone a 
San Benedetto Po a dare impulso alla produzione tipica, tramandando fino ai giorni nostri una 
consolidata tradizione. 

Il lambrusco è uno dei vini più esportati al 
mondo, e sono una realtà produttiva tra le 
più importanti del territorio, con decine di 
cantine, e viticoltori che conferiscono le 
produzioni dei loro vitigni. 

Attraverso un percorso cittadino, il pubblico 
partecipante diventa il protagonista attivo 
della festa degustando i vini locali proposti 
dalle cantine presenti e fermandosi 
nelle osterie della città, all’insegna del 
concetto popolare di ospitalità legata alla 
degustazione di vini. 
     

Luoghi:
da piazza Martiri
a piazza Sordello 

Date: 
dal 4 al 5 novembre

COUPON DEGUSTAZIONE 



Biglietteria e
prevendita biglietti
Per la vendita dei biglietti, è stato affidato il servizio a DO 
IT YOURSELF , l’innovativa piattaforma per la prevendita dei 
biglietti che offre un sistema di distribuzione multicanale e 
permette anche di prenotare i biglietti, pagando e ritirando 
successivamente i titoli di accesso ai Punti Sisal Pay.

Come funziona
L’utente prenota il biglietto sul sito www.diyticket.it oppure tramite il Call Center 892369, ottiene 
un codice di prenotazione (PNR) e con questo si reca, entro un termine prestabilito, presso uno dei 
40.000 Punti SisalPay in tutta Italia. 

Qui paga comodamente in contanti e riceve la stampa del biglietto già valido per l’ingresso, senza 
dover fare ulteriori file all’ingresso, senza dover fare ulteriori file al botteghino. 

In questo modo, l’utente è facilitato nell’acquisto e nella fruizione dell’evento, raggiungendo un 
bacino d’utenza senza eguali. 

Partners
Vita, Morte & Miracoli

del Maiale
• Comune di Mantova
• Regione Lombardia
• Associazione Nazionale Allevatori Suini
• Coldiretti
• Consorzio Agrario del Nord Est
• Confesercenti
• Erg
• APAM
• Palazzo d’Arco
• Ars – Creazione e Spettacolo
• Mantova Film Commission
• Associazione Mantovana Allevatori
• Cinema del Carbone
• Mantova Network
• Confraternita del Salame
• Museo del Maiale di Stoccarda
• Consorzio Vini Mantovani
• Consorzio Latterie Virgilio


