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LA COLLEZIONE CAMERALE IN CALENDARIO  
La presentazione con gli Amici dei Musei il prossimo 
3 dicembre a palazzo Andreani  
 
 

Giovedì 3 dicembre, alle 18, nella sala Luna e Nodi di palazzo Andreani, la sede 
storica della Camera di Commercio di Mantova, in via Calvi 28, si terrà la 
presentazione del calendario 2010 realizzato in collaborazione con gli Amici di 
Palazzo Te e dei Musei Mantovani che propone una selezione di 13 opere della 
collezione “Arte e Arti” della Camera di Commercio di Mantova.  
Interverranno in apertura il presidente della camera di Commercio Carlo Zanetti, per 
un saluto di benvenuto, quindi seguiranno i contributi di Italo Scaietta, presidente 
dell’associazione culturale Amici di Palazzo te e dei Musei Mantovani, l’assessore 
alla Cultura della Provincia  Roberto Pedrazzoli e la storica dell’arte Renata 
Casarin.   
La collezione della Camera di Commercio, recentemente sistemata dal punto di vista 
documentario ed espositivo, è composta da dipinti e da sculture che dagli anni Venti 
del secolo scorso iniziano ad essere acquistate alle rassegne d’arte mantovane per 
dotare l’ente di una rappresentanza ufficiale per immagini. Attraverso varie forme, tra 
le quali il “Premio Bartoli” e  la “Loggia degli artisti” la Camera di Commercio ha 
proseguito fino a di oggi le acquisizioni di opere d’arte andando a completare la rosa 
di autori presenti nel panorama artistico mantovano. 
Vista la bellezza e la ricchezza della collezione camerale gli Amici dei Musei, che da 
molti anni realizzano un calendario con istituzioni pubbliche e soggetti privati al fine 
di valorizzarne e divulgarne il patrimonio conservato, hanno chiesto alla Camera di 
Commercio  di sottoscrivere l’iniziativa per il 2010.  
Nel  calendario è stata pubblicata, in quattro lingue, una breve storia della collezione 
che, in occasione della presentazione, sarà illustrata e mostrata al pubblico. 


