ASSOCIAZIONE PER I MONUMENTI DOMENICANI

Gentilissimi e cari amici,
un nuovo anno è iniziato all’insegna anche della solidarietà:
-abbiamo versato quanto raccolto con la nostra piccola Lotteria (€ 750) alle suore di
via Dugoni, fondatrici e amministratrici della missione di Manila (Filippine)

che accoglie ed educa bambini orfani o abbandonati e che noi sosteniamo da anni
- abbiamo già consegnato il primo aiuto di € 2.000 alla famiglia che è stata
“adottata” per quest’anno dal Progetto Solidarietà di Marisa.
Nel ringraziare vivamente Marisa per il suo prezioso lavoro e
quanti hanno contribuito ai due progetti, in particolare Tiziana e Renata, auguriamo
a tutti voi un anno sereno.
Il Rinnovo 2019 all’Associazione per i monumenti domenicani si può

effettuare in sede (Casa Andreasi, via Frattini, 9) oppure sul conto BPPB (via
Chiassi, 6b) IBAN IT27M0538511511000000012630. Quote annuali: Socio Ordinario € 25; Coppia € 45; Under 25 € 15; Socio Sostenitore € 50; Socio Emerito € 100.
Per le quote di iscrizione ai viaggi e alle escursioni vi preghiamo invece di usare il
conto BANCO BPM, sempre intestato all’Associazione (Mantova, p. Martiri di
Belfiore, 7) IBAN IT36X0503411501000000008474.

Casa Andreasi è aperta da lunedì a venerdì dalle 10.00 alle 12.30
il giovedì anche dalle 17.00 alle 19.00 oppure su prenotazione.
Il martedì, il giovedì e il venerdì mattina Gianni e Maria Luisa
sono a disposizione per visite guidate a Casa Andreasi. Approfittatene!
Invio di febbraio 2019

CASA ANDREASI MANTOVA v. FRATTINI 9 t. 0376 322297
345 1539547 345 0210847 casandreasi@virgilio.it www.casandreasi.it
www.associazionemonumentidomenicani.com

Domenica 3 febbraio – GANDINO (BG)
Iconae Mariae. Il volto di Dio nelle icone della Madre
Un viaggio tra arte e spiritualità allestito nel Museo
della basilica, incentrato sulla figura di Maria, colei che
ha dato alla luce il figlio di Dio (Theotokos) e che indica
il figlio (Odighitria) come via di Salvezza. Sono esposte
icone teologiche, devozionali e processionali, da iconostasi, o legate ai titoli
che la Madre di Dio ha ricevuto nei secoli, alla sua presenza nella Passione e
nelle raffigurazioni gloriose di Cristo. Guida culturale di Lavinia Botti.
Concluderà la giornata la visita alla basilica e al museo, ricchi di opere d’arte
e di una collezione famosa in Europa. Partenza ore 9 (Cavallotti, Gramsci,
Stadio). Poiché saremo guidati dai volontari locali oltre che da Lavinia Botti
per le icone e Mara Bertoli per i tessuti, non avremo il costo delle guide, quin
di la quota di partecipazione, inizialmente valutata in € 65, è di € 50.
I martedì di febbraio - MANTOVA - CASA ANDREASI
XVI CORSO D’ARTE: ciclo di conferenze d’arte tenute da Giovanni Pasetti
scrittore,
collezionista e
critico d’arte.

Le lezioni si
tengono dalle
ore 21 alle ore
23 con un breve
intervallo tra le
due ore. Quota:
€ 30 per l’intero
corso; € 8
singola lezione.
Gratuito per
studenti fino al
18° anno.

Sabato 23 febbraio - MILANO
In collaborazione con Università della Terza Età - TEATRO ALLA SCALA
Abbiamo ottenuto i posti per La Cenerentola, però per la data scelta dal Teatro
(il 23-24 febbraio avevamo previsto la visita di Tivoli che dobbiamo spostare).
I posti assegnati sono tutti in platea, ma ad un prezzo eccezionale (il prezzo
intero varia da € 220 a € 280!). La quota di partecipazione è di € 135 (biglietto
di platea e trasferimento in pullman) e deve essere versata entro il 5 febbraio.
Chi ha versato l’acconto e non desidera venire, lo comunichi e gli verrà
restituito l’importo. Partenza ore 16 (Cavallotti, Gramsci, Stadio).
Domenica 24 febbraio - NOVELLARA

Pur essendo un piccolo borgo rurale, ha una storia lunga e singolare, ma l'evento che ha cambiato radicalmente la storia di Novellara è l'acquisizione del
territorio da parte del ramo cadetto della famiglia Gonzaga che decretò la
fine dell'esperienza comunale. Nel 1371 il figlio di Guido Gonzaga, Feltrino
fu costretto a vendere Reggio e il suo contado ai Milanesi ma riservò per sé il
feudo di Novellara. Quota di partecipazione € 65. Partenza ore 8.30
(Cavallotti, Gramsci, Stadio). Guida culturale dott. Luca Silingardi.
In collaborazione con l’Associazione Matildica Internazionale

Serie di incontri Per conoscere Matilde di Canossa
Giovedì 28 febbraio - CASA ANDREASI - ORE 17.30
PAOLO GOLINELLI Matilde in Lorena: la fondazione dell’abbazia di Orval (Belgio)
Giovedì 14 marzo - CASA ANDREASI - ORE 17.30
DANIELE DAOLIO Dov’è morta Matilde di Canossa? La scelta dei suoi ultimi anni
Giovedì 16 maggio-ROTONDA DI S. LORENZO-ORE 18-MICHÈLE K. SPIKE
Le cento chiese di Matilde di Canossa. Presentazione del
libro: An Illustrated Guide of the ‘One Hundred Churches’ of
Matilda di Canossa, Countess of Tuscany (CentroDi, Firenze
2015).

Lunedì 4, 11, 18, 25 marzo 2019 ore 21 - CASA ANDREASI
PAROLE-CHIAVE DI UNA FILOSOFIA PER TUTTI
Corso di filosofia tenuto da Annarosa Buttarelli, filosofa e saggista.
Un insegnamento che svela i significati e le pratiche
di parole-chiave della filosofia, cercando quelle che
tutti credono di conoscere, spesso ignorandone la
radice e la potenza: Pensare (veramente); Sentire
(dentro e fuori di sé); Verità (minuscola e non
contrattabile); Essere e esserci. Quota di partecipazione
€ 30 per l’intero corso; €8 singola lezione. Gratuito per
studenti entro il 18° anno.
Giovedì 7 marzo ore 17.30 - CASA ANDREASI
Mantova nei Viaggi in Italia di William Dean Howells,
console americano a Venezia (1861-1865)
“Howells divenne console americano a Venezia a
ventiquattro anni quando ancora non aveva deciso
che cosa avrebbe veramente fatto nella vita”. Il 15
marzo 1864 durante un viaggio itinerante, visitò
Mantova…Alla singolarità del personaggio, poeta
e letterato, si unisce il suo punto di vista sull’Italia
e su Mantova. Conferenza della prof.ssa Rita
Severi, Università di Verona. Aperto a tutti.
Sabato 23 e domenica 24 marzo - CASALE MONFERRATO
Da libero Comune a capitale dei Paleologi, pas
sò nel Cinquecento ai Gonzaga che costruirono una delle più grandi e prestigiose cittadelle europee. Vedremo anche il Sacro Monte di
Crea e Moncalvo, luogo della vita di Orsola
Caccia, in cui ha lasciato numerose opere
pittoriche. Guida culturale di Manuela Meni,
archivista del luogo, che ha partecipato al nostro progetto Osanna e Orsola.
Arte storia e fede nel Seicento tra Mantova e il Monferrato. Quota € 190 (trasferimenti in pullman, pernottamento, cena, colazione, ingressi e visite guidate).
Supplemento singola € 20. Partenza ore 8 (Cavallotti, Gramsci, Stadio).

TIVOLI - ATTENZIONE CAMBIO DATA: La Scala ci ha assegnato i posti
per il 23.02, quindi spostiamo Tivoli a sabato 30 e domenica 31 MARZO.
Chi si era iscritto e non potrà partecipare, lo comunichi al più presto.
Le ville di Tivoli sono considerate un alto simbolo di bellezza e di fascino e sono patrimonio dell’Umanità. Villa Adriana è un importante sito archeologico: antica dimora dell'imperatore Adriano, testimonia la magnificenza
dell'Impero romano; Villa d'Este splendido
esempio di architettura rinascimentale; Villa
Gregoriana è un incantevole parco verde
gestito dal FAI. Quota (trasferimenti, pernottamento a Tivoli, colazione, cena, ingressi e
visite guidate/esclusi i pranzi) € 215 (supplemento singola € 25). Il trasferimento avverrà
in pullman, anziché in treno, per la necessità
di averlo per gli spostamenti a Tivoli. Guida
culturale di Luca Silingardi. Partenza ore 7
(Cavallotti, Gramsci, Stadio). Il programma
dettagliato sarà inviato in questi giorni a chi si
è iscritto. Acconto € 100 entro il 15 febbraio.
Domenica 14 aprile - VENEZIA - PALAZZO DUCALE
CANALETTO E VENEZIA
Il Settecento veneziano con le sue luci e ombre si snoda lungo le sale di Palazzo Ducale, nel racconto di un secolo straordinario e del suo protagonista: Giovanni Antonio Canal, il Canaletto. Una stagione artistica di grande complessità e valore, di eccellenze nel campo della pittura, della scultura, delle arti decorative. Oltre a Canaletto, Luca Carlevarijs che pone le basi del vedutismo
veneziano, Rosalba Carrera che rinnova l’arte del ritratto, Giambattista
Tiepolo con pennellate aggressive in composizioni dinamiche, Pietro Longhi,
Francesco Guardi. Quota € 90. Guida culturale del dott. Giacomo Cecchin.

Da giovedì 9 maggio a lunedì 13 maggio
STOCCOLMA
Il programma è già stato inviato a chi si è preiscritto. Primo acconto entro il 28 gennaio.
Chi è in lista d’attesa e potrà essere aggiunto
riceverà notizie al più presto.

In maggio a Milano per

Antonello da Messina a Palazzo Reale
e Sala delle Asse a Castello Sforzesco

In corso di programmazione
altri VIAGGI 2019
Dopo il 19 giugno, per 8 giorni CORNOVAGLIA
Dal 4 al 15 agosto NORMANDIA
11-12-13 ottobre TOSCANA
Seconda metà di novembre CUBA

CONVENZIONI TEATRO
ACCADEMIA TEATRALE CAMPOGALLIANI
TEATRINO D’ARCO www.teatro–campogalliani.it
campogalliani.it
Prenotazioni: Teatrino d’Arco mercoledì-sabato
sabato h 17- 18,30
(tel. 0376 325363 - biglietteria@teatro-campogalliani.it
campogalliani.it)
Riduzione del biglietto da € 15 a € 13:
· 11 gennaio-3 febbraio IL FANTASMA DI CANTERVILLE di O. Wilde
riduzione teatrale di Chiara Prezzavento - regia
egia di Maria Grazia Bettini
· 9-24 febbraio ASSENZE di Peter M. Floyd
· 9 marzo-28 aprile 2019 RUMORS di Neil Simon
Riduzione del biglietto da € 10 a € 8:
· giovedì 15 novembre ore 20,45 OI VITA MIA
con Roberta Vesentini, Anna Bianchi, Marco Remondini e Stefano Boccafoglia
Ricorrenze in collaborazione con la Scuola di Teatro F. Campogalliani
domenica 27.01.2019 ore 16 GIORNATA DELLA MEMORIA
Processo a Dio di Stefano Massini
venerdì 8.03.2019 ore 20,45 GIORNATA INTERNAZ. DELLA DONNA
Sette minuti di Stefano Massini con le attrici della Campogalliani
Eventi collaterali maggio 2019 SAGGI della SCUOLA DI TEATRO
FONDAZIONE UMBERTO ARTIOLI
MANTOVA CAPITALE EUROPEA DELLO SPETTACOLO
A tutti gli Associati in regola con il rinnovo verrà applicata la seguente riduridu
zione: posto in platea € 20 anziché € 30; posto
osto in I°, II° e III° ordine di palco
€ 20 anziché € 25. I biglietti sono acquistabili individualmente solo 15 giorni
prima della data di spettacolo (info 800085992). Tutti gli spettacoli si tengono
al Teatro Sociale e iniziano alle ore 21. See preferiscono, gli Associati possono
richiedere la prenotazione all’Associazione (ogni 5 biglietti prenotati ne verrà
donato uno all’Associazione).
all’Associazione)

FRATERNITA DOMENICANA Beata Osanna Andreasi

Domenica 17 febbraio 2019 – Casa Andreasi

INCONTRO DI FRATERNITA
Il carattere
fisico e
metafisico
della
celebrazione
dell’Eucarestia

Incontro
ncontro successivo
Domenica 10 MARZO dalle ore 10.30
a CASA ANDREASI
RITIRO SPIRITUALE in preparazione alla Pasqua
con p. Gianni Festa o.p.
CASA DELLA BEATA OSANNA ANDREASI Mantova via Frattini 9
0376.322297 Marisa 339.6624824 fraternita.casandreasi@virgilio.it

