
 

 

 

 

Supercard Cultura 2021: arte a dismisura 
La card annuale dedicata ai cittadini di Mantova e provincia  
per accedere liberamente, con 1 euro al mese, 
ai musei di Palazzo Te, Palazzo e Tempio di San Sebastiano, Palazzo d’Arco e al Teatro 
all’Antica di Sabbioneta.  
L’offerta di Supercard Cultura include l'accesso alla mostra autunnale di Palazzo Te 
Venere. Natura, ombra e bellezza senza alcun sovraprezzo. Un importante sforzo di 
Fondazione Palazzo Te per confermare la scelta di investire nel rapporto con i cittadini di 
Mantova e della provincia, per aiutare la ripartenza della cultura e del territorio. 
 

Anche per il 2021 Fondazione Palazzo Te vuole riservare a tutti i cittadini di Mantova e provincia il diritto di 
poter fruire del proprio patrimonio artistico al costo simbolico di 1 euro al mese e di diventarne ambasciatori. 
In questo periodo difficile e incerto, Fondazione Palazzo Te, con Comune di Mantova, Museo di Palazzo d’Arco, 
Comune di Sabbioneta e Fondazione Banca Agricola Mantovana, che ha contribuito alla realizzazione del 
progetto, intendono dare un segnale di presenza e allo stesso tempo di partecipazione per avvicinare ai musei 
la città e la provincia di Mantova.  
Con Supercard Cultura 2021 si può accedere liberamente per un anno e ogni volta che si desidera ai musei 
di Palazzo Te, Palazzo e Tempio di San Sebastiano, Palazzo d’Arco, al Teatro all’Antica di Sabbioneta, e alle 
mostre temporanee incluse nell’iniziativa. Oltre agli ingressi illimitati, la card include numerose agevolazioni, 
tra cui riduzioni e occasioni speciali per assistere agli eventi artistico-culturali della città. 
 
“Abbiamo accolto con entusiasmo la proposta di Fondazione Palazzo Te, insieme a San Sebastiano, Palazzo 
d’Arco e al Teatro all’Antica di Sabbioneta, di rinnovare la Supercard Cultura rivolta ai cittadini della città e 
della provincia – dichiara il Sindaco di Mantova Mattia Palazzi – perché vogliamo che sempre più i mantovani 
possano accedere liberamente al patrimonio culturale della propria città ed esserne attivi promotori. Nel 2020 
abbiamo fatto un importante patto con il mondo della cultura del nostro territorio, ora estendiamo questa 
alleanza a favore della cultura e delle arti offrendo questa opportunità ad ogni mantovano che ha a cuore la 
propria città”. 
 
“Supercard Cultura è un gesto di amicizia – racconta Stefano Baia Curioni, direttore di Fondazione Palazzo Te 
–, un modo per dire che gli spazi culturali, Palazzo Te, Palazzo San Sebastiano, Palazzo d’Arco e Teatro 
all’Antica di Sabbioneta, hanno deciso assieme non solo di essere accessibili, ma anche di essere impegnati a 
prendersi cura delle persone. Non si tratta solo di un gesto simbolico, ma della proposta di un patto civile. 
Cultura, spazi creativi, storia, arte, possono diventare il modo del nostro quotidiano e la qualità di una società 
più forte, unita e libera”. 
 
La card personale è acquistabile online sul sito fondazionepalazzote.it al costo 12 euro (ridotto studenti: 6 
euro), è valida per 12 mesi dalla data di acquisto, è riservata ai residenti nel Comune e nella Provincia 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: gli stessi cittadini. 
Esito di una proficua sinergia tra Comune di Mantova, Fondazione Palazzo Te, Musei Civici e Fondazione 
Palazzo d’Arco, Comune di Sabbioneta, realizzata grazie al contributo di Fondazione Banca Agricola 
Mantovana, la Supercard Cultura rappresenta un’importante occasione per rafforzare ancor più il rapporto dei 
cittadini mantovani con i tesori artistici del patrimonio pubblico e privato del territorio, contribuendo al rilancio 
con azioni concrete. 
 
 
 



 

 

 

 

Supercard Cultura: arte a dismisura 

 
Condizioni 

Valida per 12 mesi dalla data di acquisto.  
Acquista online sul sito www.fondazionepalazzote.it o presso la biglietteria di Palazzo Te. 
Riservata ai residenti nel Comune e nella Provincia di Mantova. 
Costo: 12 € intero e 6 € ridotto studenti.  
 
Cosa include 

Ingressi illimitati a Palazzo Te per 365 giorni dalla data di acquisto. 
Ingressi illimitati a Palazzo e Tempio di San Sebastiano per 365 giorni dalla data di acquisto. 
Ingressi illimitati a Palazzo d’Arco per 365 giorni dalla data di acquisto. 
Ingressi illimitati al Teatro all’Antica e riduzione sul biglietto unico per la visita ai monumenti di Sabbioneta. 
Ingressi illimitati alle mostre temporanee allestite nei Musei*. 
* accesso privilegiato (con biglietto ridotto speciale 5 €) alla mostra autunnale a Palazzo d’Arco. 
 

Agevolazioni 

Accesso privilegiato a mostre ed eventi (fila “Prenotati/Abbonamenti”). 
Eventi straordinari riservati, anche in collaborazione con le principali associazioni e istituzioni culturali della 
città. 
Sconto del 10% presso Spazio Te bar. 
Canale privilegiato per rimanere informato su tutti gli eventi di Fondazione Palazzo Te. 
 
Come si usa 

La card è personale e non cedibile. 
La card ha validità di 365 giorni dalla data di acquisto. 
La card va esibita in biglietteria e/o al personale dei musei ad ogni ingresso con documento di riconoscimento. 
 
Info 

www.fondazionepalazzote.it | www.palazzote.it | www.museodarcomantova.it  


