
 

ASSOCIAZIONE PER I MONUMENTI DOMENICANI 
 

 

 

 

Carissimi, 
                 

 

                 il rinnovo della tessera associativa darà diritto alla scelta di un libro tra i 

molti titoli messi a disposizione, che spaziano tra letteratura, storia, arte e 

mantovanità… I primi ad arrivare avranno più possibilità di scelta.  

 

              Il rinnovo si può effettuare anche a Casa Andreasi, Via Frattini, 9, oppure 

sul conto Banca Popolare di Puglia e Basilicata (via Chiassi, 6b), IBAN  

IT27M0538511511000000012630. Quote: Socio Ordinario: € 25 - Coppia: € 45 - 

Under 25: € 15  Socio Sostenitore € 50 - Socio Emerito € 100 
 

 

             Per le quote di iscrizione alle attività vi preghiamo invece di usare il conto 

Banca Popolare di Verona (Mantova, via Filzi) intestato all’Associazione  IBAN: 

IT 36 X 05034 11501 000000008474.  
 

 

 

 

 

 

 

                
                             

Casa Andreasi è aperta da lunedì a venerdì dalle 10.00 alle 12.30 

il giovedì anche dalle 17.30 alle 19.00 
oppure su prenotazione 

 

 

 

Invio di novembre-dicembre  2017 

 

 

 

CASA ANDREASI  MANTOVA  v. FRATTINI  9  t.  0376 322297 

345 1539547  345 0210847  casandreasi@virgilio.it   www.casandreasi.it 

www.associazionemonumentidomenicani.com 

Martedì 21 novembre  

CASA ANDREASI 

CCCCose buone e belle di MARISAose buone e belle di MARISAose buone e belle di MARISAose buone e belle di MARISA    

Marisa offre il suo lavoro, la sua creatività, il suo tempo 

per iniziative solidali e ... di buon gusto: belle da vedere 

e buone da mangiare.  

ore 19.15 inaugurazione mercatino di solidarietà 

ore 19.45 apericena  

ore 20.30 laboratorio di composizioni floreali a cura         

di Bonini Fiori 
  

Giovedì 23 novembre dalle ore 16  alle 17.30 

CASA ANDREASI 

Un pomeriggio creativo  

Decorazioni natalizie con materiale 

di recupero (messo a disposizione 

dall’organizzazione: i bambini do- 

vranno portare solo le forbici),  guidato da Anna Casati per max 10 

bimbi. La partecipazione è gratuita, ma la prenotazione è obbligatoria.  
 

Venerdì 24 novembre ore 15 - PALAZZO DUCALE 

Sabbioneta e Charleville.  Città ideali dei Gonzaga 

Visita alla mostra, da poco inaugurata, che espone, solo fino a novem- 

bre, il famoso dipinto la Città ideale proveniente da Urbino e che appro 

fondisce il tema delle città ideali declinato se- 

condo la committenza di una delle principali 

casate del panorama europeo al volgere del se- 

colo XVI, i Gonzaga. Oltre a vari dipinti prove- 

nienti da numerose raccolte pubbliche e priva- 

te, vedremo la parzialmente ricostruita Grotta e 

lo Studiolo di Isabella d’Este, com’erano al tem- 

po dei Gonzaga Nevers. Guida culturale dott. 

Gianfranco Ferlisi. Quota € 15. 



Domenica 26 novembre - BOLOGNA 

Una città a tutti nota, ma che vedremo con altri 

occhi. Il dott. Luca Silingardi ci illustrerà San 

Francesco, Santo Stefano, piazza Maggiore e i 

suoi monumenti, Santa Maria della Vita, il tea- 

tro Anatomico dell’Archiginnasio, la chiesa di 

San Domenico… con una bella passeggiata nel centro storico. Partenza ore 

8.30.  Quota di partecipazione € 60. 
 

Lunedì 27 novembre ore 17.30 

CASA ANDREASI 

Rêverie e trasformazioni tra madre e bambino. 

Esperienze di osservazione in famiglia e in 

ambiente ospedaliero e riabilitativo      

di Isabella Schiappadori, Sandra Perobelli e 

Lucilla Rebecca             Franco Angeli Editore 

Il dottor Luciano Negrisoli, psichiatra e psicoa- 

nalista della Società Italiana di Psicoanalisi, illu- 

strerà il lavoro alla presenza delle Autrici che 

hanno indagato il processo di formazione della 

mente e dei pensieri del bambino in relazione 

con la figura materna e con coloro che ne hanno 

cura.  Aperto a tutti.  
 

Segnaliamo: Mercoledì 29 novembre h 21 - BUSCOLDO - TEATRO VERDI   

In celebrazione di Teresa Fardella, fondatrice della comunità di suore che 

gestisce la missione che noi sosteniamo con la lotteria. Nelle varie fasi della 

sua vita (di sposa, madre, vedova, suora) Teresa trova la sua realizzazione 

nella continua assistenza a poveri e bisognosi che sfocerà nella fondazione, 

nel 1897 a Mantova, di una nuova 

congregazione religiosa, poi diffusa in 

varie altre città. Regia di Ivan 

Alabrese. Ingresso libero e pullman 

gratuito da P.le Gramsci da prenotare 

al cell. 327.3699502. Partenza ore 20. 

Giovedì 30 novembre - CASA ANDREASI - IL RISOTTO IN TAVOLA 

Con il “programma Gusto” l’Associazione intende onorare l’attribuzio 

ne del titolo europeo di Capitale della gastronomia all’area geografica 

che comprende Mantova, valorizzando il prodotto gastronomico man-

tovano e la valenza anche culturale della nostra tradizione culinaria.  

Contributo per la partecipazione  € 25. Prenotazione obbligatoria. 
 

Sabato 2 e domenica 3 dicembre  ROMA 

Visita ai Musei Vaticani riservata a noi:  

una opportunità di vedere luoghi e ope- 

re mitiche senza l’affollamento che di so- 

lito li gremisce:  la Cappella Sistina, le 

Stanze di Raffaello, la Sala della Segnatu 

ra. Aggiungeremo la visita di San Clemente e i Santi Quattro Coronati, 

oltre a Villa Giulia e Santa Prassede. Quota € 450 (A/R Mantova-Roma, 

pullman  per trasferimenti in città, pernottamento, cena e colazione, in 

gressi e visite guidate). Incontro alla stazione di Mantova, il treno par- 

te alle 6. Guida culturale dott. Riccardo Braglia. Saldo entro il 15/11. 

 

Giovedì 7 dicembre ore 17.30 - CASA ANDREASI 

Follia e stupore del convivio. Alla mensa dei Gonzaga 

I passaggi paradigmatici del banchetto rinascimentale e barocco letti 

sotto il profilo spettacolare e gastronomico. 

L'iperbole dello stupore e della vanità. 

Ultimo appuntamento del ‘Progetto Gusto’. 

Giancarlo Malacarne lo aveva inaugurato e 

con questo incontro lo conclude.  

Aperto a tutti. 



Domenica 10 dicembre - GUASTALLA  

TEATRO RUGGERI: LA DOMENICA MUSICALE

Terza edizione del ciclo che abbina raffinati concerti a teatri 

e sale musicali del territorio e ai tesori artistici della nostra 

provincia. Guastalla, pur essendo fuori provincia, è stato territorio go

zaghesco con evidenze ancora interessanti del periodo, come vedremo 

durante la visita. Con almeno 10 partecipanti il biglietto ha il prezzo 

speciale di € 10 (itinerario culturale, ingresso a teatro e pullman). 

Partenza ore 16 da p.zza Cavallotti, ore 16,05 Gramsci.

Marco Albonetti sax 

Orchestra da Camera di Mantova, Andrea Dindo direttore

A. Piazzola Las cuatro estaciones portenas per sax, pianoforte e orchestra

 

Lunedì 11 dicembre ore 18 - CASA ANDREASI  

Estrazione 

Lotteria Lotteria Lotteria Lotteria     
Aiuto annuale al Villaggio di Manila 

(Filippine) che accoglie ed educa bam

bini orfani o abbandonati ed è diretto 

dalle suore di via Dugoni. 

Un piccolo importo per noi è tanto per loro!   

Tutto ciò che riusciremo a raccogliere arriverà a destinazione, attra

verso la missione che da tanti anni opera sul territorio con impegno 

e con risultati  di grande rilevanza assistenziale e sociale. 

Non fate mancare il vostro aiuto! Biglietto € 2.00. 

I premi sono tanti e belli, tutti offerti da amiche e soci generosi. 
Tutti sono invitati all’estrazione. 

 

 

 

LA DOMENICA MUSICALE 

Terza edizione del ciclo che abbina raffinati concerti a teatri 

e sale musicali del territorio e ai tesori artistici della nostra 

Guastalla, pur essendo fuori provincia, è stato territorio gon 

o, come vedremo 

on almeno 10 partecipanti il biglietto ha il prezzo 

, ingresso a teatro e pullman). 

Partenza ore 16 da p.zza Cavallotti, ore 16,05 Gramsci. 

direttore 

Las cuatro estaciones portenas per sax, pianoforte e orchestra 

    
Aiuto annuale al Villaggio di Manila 

(Filippine) che accoglie ed educa bam- 

bini orfani o abbandonati ed è diretto 

dalle suore di via Dugoni.  

Tutto ciò che riusciremo a raccogliere arriverà a destinazione, attra- 

verso la missione che da tanti anni opera sul territorio con impegno  

e con risultati  di grande rilevanza assistenziale e sociale.  

I premi sono tanti e belli, tutti offerti da amiche e soci generosi.  

Domenica 17 dicembre ore 16.30  

Annarosa Buttarelli :  L'empatia come non l'avete mai conosciuta

Nel travaglio del mondo contemp

raneo in cui impervers

za, si cerca un s

ne parole chia

Purtroppo è conosciuta solamente 

una versione 

quata della parola, mentre santa 

Teresa Benedetta della Croce

losofa Edith Stein) ne ha svilup

pato una concezione e una pratica 

potenzialmente rivoluzionarie che

propria vita di relazione e la vita delle comunità, in
 

Sabato 23 dicembre ore 17.30  -

Il prodigio di

Canti natalizi classici e della tradizione 

popolare.

Brigata Corale

per porgere gli auguri a tutta la città. 

Ingresso libero
 

 

2018
SCUDERE DEL QUIRINALE

Pablo Picasso.

Tra Cubismo e Classicismo: 1915

Dipinti, disegni, gouache, 

abiti di scena, le opere di Pablo Picasso

celebrano i cento anni dal viaggio in Italia compiuto dall'artista nel 1917, 

l'amico Jean Cocteau. Guida culturale dott. 

 

Febbraio-marzo: CORSO D’ARTE 

Domenica 17 dicembre ore 16.30  - CASA ANDREASI 

L'empatia come non l'avete mai conosciuta 

Nel travaglio del mondo contempo 

imperversa la violen- 

za, si cerca un salvagente in alcu- 

ave, tra cui l'empatia. 

Purtroppo è conosciuta solamente 

una versione volgarizzata e anti- 

della parola, mentre santa 

Teresa Benedetta della Croce (la fi 

losofa Edith Stein) ne ha svilup- 

una concezione e una pratica 

 che è necessario riconoscere per cambiare la 

delle comunità, in generale. Aperto a tutti. 

- ROTONDA DI SAN LORENZO 

Il prodigio di Betlemme  

Canti natalizi classici e della tradizione 

popolare. Concerto offerto dalla  

Brigata Corale Tre Laghi  

per porgere gli auguri a tutta la città.  

Ingresso libero. 

 - Sabato 13 gennaio - ROMA  

SCUDERE DEL QUIRINALE 

Pablo Picasso.  

Tra Cubismo e Classicismo: 1915- 1925 

Dipinti, disegni, gouache, acquerelli, bozzetti, 

abiti di scena, le opere di Pablo Picasso che 

celebrano i cento anni dal viaggio in Italia compiuto dall'artista nel 1917, con 

Guida culturale dott. Giovanni Pasetti 

marzo: CORSO D’ARTE tenuto da Giovanni Pasetti - Leonardo  



PROPOSTE 2018: ANDIAMO… A TEATRO   

Venerdì 19 GENNAIO - VERONA - TEATRO NUOVO 

Favola del Principe che non sapeva amare con Stefano Accorsi 
 

Sabato 10 febbraio - REGGIO EMILIA - TEATRO VALLI 

La Fresque da un racconto cinese, con il Ballet Preljocai   
 

Venerdì 17 marzo - VERONA - TEATRO NUOVO 

Delitto e castigo di F. Dostojevskij con Sergio Rubini 
 

e … ALL’OPERA: Martedì 6 febbraio - VERONA - T. FILARMONICO 

Otello di Giuseppe Verdi  - Allestimento della Fondazione Teatro La Fenice 

in coproduzione con la Fondazione Arena di Verona 
 

Anticipiamo i VIAGGI  2018:  

Giugno (da dopo il 20 giugno, per una settimana): Scozia   

Agosto (dai primi  a ferragosto): Austria o Repubblica Ceca o Slovacchia 

Ottobre: Uzbekistan (Bukhara, Samarcanda, Taškent…) 

 

INVITO A TEATRO: CONVENZIONI  
ACCADEMIA TEATRALE FRANCESCO CAMPOGALLIANI 

TEATRINO DI PALAZZO D'ARCO - STAGIONE TEATRALE 2017-2018 

Anche quest’anno è stata rinnovata la convenzione con l’Accademia 

Campogal- liani, che riconosce agli Associati lo sconto sui biglietti d’ingresso, 

presentando la tessera dell’Associazione: € 13 anziché 15.    Prossimi programmi:   

QUER PASTICCIACCIO BRUTTO DE VIA MERULANA  di Carlo Emilio Gadda 

Novembre  venerdì 3, sabato 4, domenica 5, venerdì 10, sabato 11, domenica 12, 

venerdì 17, sabato 18, domenica 19, venerdì 24, sabato 25,  domenica 26  
 

IL FANTASMA DI CANTERVILLE  traduzione e riduzione di Chiara Prezzavento 

dicembre  sabato 2, domenica 3, venerdì 8, sabato 9, domenica 10, venerdì 15, sabato 

16, domenica 17, domenica 31 ore 20.45 

Gennaio  venerdì 5, sabato 6, domenica 7, venerdì 12, sabato 13, domenica 14 
 

Gli spettacoli iniziano alle ore 20.45 il venerdì e sabato e domenica 31 dicembre, alle 

ore 16 la domenica (tranne il 31 dicembre-ore 20.45). 
 

Biglietteria aperta dal mercoledì al sabato (feriali) ore 17-18.30  Tel./fax: 0376 325363                                    

Teatrino di Palazzo D’Arco – p.zza d’Arco, 2  biglietteria@teatro-campogalliani.it    

ALTRE CONVENZIONI 

 

FOND. U. ARTIOLI MANTOVA CAPITALE EUROPEA DELLO SPETTACOLO  

I soci dell'Associazione godono di biglietto ridotto per la stagione di prosa  17/18 :  

platea € 20  anziché 28;  I, II e III ordine di palco  € 20 anziché 23 (acquistabili solo 15 

giorni prima della data di spettacolo).  

-Martedì 31-10-17 LA GUERRA DEI ROSES di Warren Adler  con Ambra Angiolini  

-Lunedì 13-11-17 LE SERVE di Jean Genet con Anna Bonaiuto…. 

-Venerdì 1-12-17 COPENAGHEN di Michael Frayn con Umberto Orsini…. 

-Mercoledì 17-01-18 FILUMENA MARTURANO di Eduardo De Filippo  

-Mercoledì 7-02-17 VIAGGI DI ULISSE Concerto mitologico di Nicola Piovani 

-Martedì 20-02-18 BOOMERANG di Angelo Longoni con Amanda Sandrelli 

-Giovedì 8-03-18 DELITTO e CASTIGO da Fedor Dostoevskij con Sergio Rubini   

-Giovedì 22-03-18 ANIMALI DA BAR di Gabriele Di Luca voce Alessandro Haber  

BIGLIETTI:  Presso UniCredit (con 1 € di diritto di prevendita), on line 

www.teatrosocialemantova.it,  al Teatro Sociale (martedì e giovedì 10.30-12.30, 

mercoledì e venerdì 17.00-19.00 e dalle 17.00 del giorno dello spettacolo). Per 

informazioni tel . 0376 197 4836 . Fondazione Umberto Artioli Mantova Capitale 

Europea dello Spettacolo Largo XXIV Maggio 13 www.capitalespettacolo.it  

www.facebook.com/fondazione.artioli  Numero verde 800 085 992 
 

ALTROTEATRO Ars Creazione e Spettacolo  

Teatro Spazio Studio Sant'Orsola Mantova, via Bonomi 3  

Novembre:  Domenica 5 ore 17 e ore 21 

DIO CHE AMA DIO CHE GIUDICA 

Sabato 11 ore 21  domenica 12 ore 17  BACKLASH 

Sabato 18 e 25 ore 21 Domenica 19 e 26 ore 17 INSIDE LOVE 

Dicembre:  Sabato 2 ore 21  Domenica 3 ore 17 ADELE E PAUL 

Sabato 9 e 16 ore 21  Domenica 10 e 17 ore 17 PETER PUNK 

Gennaio:  Domenica 14  ore 17 e 21  VA TUTTO BENE 

Domenica 21 ore 17  CON GLI OCCHI DI UNA DRAG 

Sabato 27 ore 21  Domenica 28 ore 17 COSTELLAZIONI 

Febbraio:  Sabato 10 ore 21  Domenica 11 ore 17 UNA MANO DALL'ALTO 

Domenica 18 ore 17 SUZANNE 

Sabato 24 ore 21 Domenica 25 ore 17  PICCOLI CRIMINI CONIUGALI 
Marzo: Sabato 10 ore 21 Domenica 11 ore 17 MI SA CHE FUORI E' PRIMAVERA 

Domenica 18 ore 17 L'INDULGENZA DEL LATTE 

Sabato 24 ore 21 Domenica 25 ore 17 NESSUNA PIETA' PER L'ARBITRO 



 

                                                                                                                                                                                        Anniversari  Anniversari  Anniversari  Anniversari  2018201820182018 

 

 Il 2018 segna una data significativa per la nostra Associazione: la sua 

costituzione risale al 1993, quindi l’anno prossimo compie 25 anni!  

Ma ricorrono anche 10 anni dalla scomparsa del dott. Nicola 

Fiasconaro  (5 aprile 2008) che dell’Associazione è stato fondatore e 

che molto si è speso a favore della Rotonda di San Lorenzo e della 

Casa della beata Osanna, oltre che per la conoscenza dell’Ordine 

domenicano. 

Ci siamo proposti di celebrare queste due ricorrenze con alcune 

iniziative a favore degli Associati più fedeli e di quelli nuovi. 

Troverete le iniziative, a cominciare già con il Rinnovo 2018, sul retro. 

Ma pensiamo anche di impegnarci nella realizzazione di un progetto 

di studio, suggerito dalla socia fondatrice Angela Ghirardi 

dell’Università di Bologna.                 

La ricerca e lo studio sono un aspetto fondamentale del carisma 

domenicano e l’Associazione ha cercato in questi anni di onorare 

anche questo impegno, oltre a proporre attività aggregative e 

socializzanti.  

    

    

    
    

 

 

 

- Un libro per tutti i rinnovi e i nuovi associati. Saranno messi a 

disposizione libri diversi tra cui scegliere: chi prima arriva, più 

possibilità avrà di scegliere. 

 
- Apericena con gli Associati fedeli dalla prima data di iscrizione 

e consegna di una medaglia.  

 
- Fra quanti rinnovano entro giugno 2018 verranno estratte  

tre escursioni culturali giornaliere da effettuare, a scelta dei 

vincitori, dal luglio 2018 al giugno 2019. 

 
- Mostra dossier  - da un’idea di Angela Ghirardi  

Osanna e Orsola. Arte, storia e fede nel Seicento tra Mantova e il 

Monferrato 
 

La mostra fa perno sulla pala di Carbonarola dedicata alla beata Osan 

na e intende approfondire le figure che vi ruotano intorno: la pittrice 

suor Orsola Caccia e il committente, mons. Scipione Agnelli; si allarga 

a considerare il contesto storico e religioso del pieno Seicento tra Man 

tova e il Monferrato, tenendo conto della personalità della devota du- 

chessa Maria Gonzaga e dei tanti nobili che si muovono tra la corte 

mantovana e il Monferrato (Andreasi, Agnelli, Della Valle...). E’ parte 

rilevante la ricerca sulla singolare chiesa ovale di Carbonarola, la cui 

edificazione è coeva alla pala, e sulle emergenze architettoniche (Casa 

Della Valle, la Casa creduta della Beata) del minuscolo borgo 

dell’Oltrepò mantovano dove la Beata ebbe i natali. 

 

                                                                                                                                                                                         
 

 
  



 

FRATERNITA LAICA BEATA OSANNA ANDREASI
 

La preghiera del Rosario in cappellina ogni venerdì alle ore 1

Il rosario è, per eccellenza, pre

ghiera domenicana.  L

ni sono tardo medievali: fu diff

so dalle Confraternite del Santo 

Rosario, fondate da san 

Verona, dell'Ordine dei Frati 

Predicatori, tanto che se ne attri

buì la nascita alla apparizione 

della Madonna

rosario al fondatore dell'Ordine, san Domenico. 
 

CCCCELEBRIAMO I SANTI DOMENICANI MANTOVANIELEBRIAMO I SANTI DOMENICANI MANTOVANIELEBRIAMO I SANTI DOMENICANI MANTOVANIELEBRIAMO I SANTI DOMENICANI MANTOVANI

domenica 19 novembre - DUOMO   

Beato GIACOMO BENFATTI 

(Mantova? - 19/11/1332)

h 17,30 Rosario  h 18 

Il beato nasce a Mantova alla metà del 

XIII secolo. La solida formazione dottri

nale, unita ad un’intensa 

dussero Niccolò Boccasini, 

l’Ordine e poi pontefice (Benedetto XI) 

a chiamare al suo fianco, come consigliere,  il confratello mantovano Giaco

mo, che nel 1304 nominò vescovo di Mantova. Il suo episcopat

anni e si caratterizzò per la tutela della fede, l’opera di pacificazione tra le 

famiglie cittadine, l’assistenza ai sofferenti e agli appestati.  Il corpo si venera 

nella cattedrale di Mantova dal 1823. Papa Pio IX  ha confe

immemorabili il 22 settembre 1859. Nello stesso giorno ricorderemo anche 

Giannino Giovannoni, laico domenicano, scomparso il 19 novembre 2007.
 

Segnaliamo:  

Domenica 17 dicembre ore 20.30 - ROTONDA DI SAN LORENZO

Adorazione eucaristica a cura della Comunità Gesù ama.    

BEATA OSANNA ANDREASI 

ogni venerdì alle ore 16  

Il rosario è, per eccellenza, pre- 

ghiera domenicana.  Le sue origi 

ni sono tardo medievali: fu diffu  

Confraternite del Santo 

, fondate da san Pietro da 

Ordine dei Frati 

, tanto che se ne attri- 

buì la nascita alla apparizione 

Madonna che consegna il 

ELEBRIAMO I SANTI DOMENICANI MANTOVANIELEBRIAMO I SANTI DOMENICANI MANTOVANIELEBRIAMO I SANTI DOMENICANI MANTOVANIELEBRIAMO I SANTI DOMENICANI MANTOVANI    

Beato GIACOMO BENFATTI 

19/11/1332)  

7,30 Rosario  h 18 Santa Messa                                                         
a Mantova alla metà del 

lo. La solida formazione dottri- 

, unita ad un’intensa vita di pietà in 

Boccasini, Maestro del- 

l’Ordine e poi pontefice (Benedetto XI) 

a chiamare al suo fianco, come consigliere,  il confratello mantovano Giaco- 

mo, che nel 1304 nominò vescovo di Mantova. Il suo episcopato durò  28 

anni e si caratterizzò per la tutela della fede, l’opera di pacificazione tra le 

stenza ai sofferenti e agli appestati.  Il corpo si venera 

nella cattedrale di Mantova dal 1823. Papa Pio IX  ha confermato il culto ad 

Nello stesso giorno ricorderemo anche 

, scomparso il 19 novembre 2007. 

ROTONDA DI SAN LORENZO 

Comunità Gesù ama.     
Sono già pronte marmellate, giardiniera

Giorgio.     

                                                        

giardiniera, mostarde e la passata di 


