ASSOCIAZIONE PER I MONUMENTI DOMENICANI
Gentilissimi e cari amici,

si è aperta una nuova stagione di incontri, attività ed
escursioni e tra queste ci fa piacere menzionare quelle che condividiamo con altre
associazioni e quelle che rappresentano la linea genealogica della storia di Casa
Andreasi. Ci riferiamo per esempio agli incontri su Matilde di Canossa che governò
Mantova nel periodo in cui fu costruita la Rotonda e che sono organizzati insieme
con l’Associazione Matildica Internazionale, oppure a quelli di filosofia, il cui studio
è stato inaugurato negli anni ‘80 da Nicola Fiasconaro, e ricordiamo, pur se appena
concluso, il corso d’arte tenuto ormai da sedici anni da Giovanni Pasetti.
Vi invitiamo dunque a partecipare alla vita culturale dell’Associazione e a dare il
vostro contributo con idee e suggerimenti.
Il rinnovo 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 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

martedì 5 marzo – Pensare (veramente)
Si dice che ciò che qualifica la filosofia è la “domanda”. Ma a chi si rivolge?
Su quali temi? Ed è la domanda di Socrate o quella di Cartesio? Non sono la
stessa cosa. Non producono gli stessi effetti sull’esistenza, non nascono dalla
stessa radice. Conosciamo i due modi di porre la “domanda” e sapremo cosa
significa pensare veramente, cioè pensare secondo le esigenze di una verità
radicale. Socrate, Diotima, Maria Zambrano ci aiuteranno.
lunedì 11 marzo – Sentire (dentro e fuori di sé)
Sentiamo parlare spesso di “anestesia dei sentimenti”: infatti siamo in un
mondo che sta perdendo i sensi, sia quelli esterni che ci aiuterebbero a
ritrovare la “meraviglia”, lo “stupore” per ciò che ci circonda, sia quelli
interni che ci aiuterebbero a fare tesoro di ogni momento della giornata e
della vita. Sentire dentro e fuori di sé sono due facce della stessa medaglia:
persa una è persa anche l’altra.
lunedì 18 marzo – Verità (minuscola e non contrattabile)
La Verità ha riempito le pagine della storia e ha fatto molti disastri: lo
abbiamo imparato già nel secolo scorso e continuiamo a vederlo nelle
cronache quotidiane. Perciò, a un certo punto si è deciso di togliere la
maiuscola, buttando il bambino con l’acqua sporca e dichiarando che non c’è
più nessuna verità. Pochi sanno che da sempre e per sempre esiste e resiste
invece una verità minuscola ma non opinabile, annidata nell’esperienza e
capace di mettere il mondo sottosopra.
lunedì 25 marzo – Essere e esserci (contrari l’uno all’altro, può essere)
Anche l’Essere, l’Identità, hanno avuto la maiuscola e il dominio e si sono
dati da fare per sgominare i nemici, confinati nel mondo del non-Essere, cioè
nel mondo delle differenze. Grazie al cielo si è trovato “l’esserci” che spesso
combatte contro l’Essere poiché trova il suo ambiente nella fitta rete di
relazioni che costituiscono il mondo. I due contendenti potrebbero non
combattersi l’un l’altro, se solo imparassero un’altra concezione dell’essere,
quella che ha insegnato Edith Stein.
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)
1865)
“Howells divenne console americano a Venezia a
ven tiquattro 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,
personag
poeta e
letterato, si unisce il suo punto di vista sull’Italia e su Mantova. Ce ne parlerà
la prof.ssa Rita Severi,, Università di Verona. Aperto a tutti.
Sabato 9 marzo alle 14.30 - MANTOVA TEATRO SOCIALE
Il Teatro Sociale dietro le quinte
Entreremo dall'ingresso degli artisti e vivremo
l'esperienza del palcoscenico e del sipario.
Passeremo dagli spazi del sottopalco per arriva
arriv
re al golfo mistico e alla platea. Da lì andremo
nel foyer e saliremo ai palchi e al loggione per
calarci nei panni dei loggionisti. Alla fine scenderemo
cenderemo poi nel ridotto per
ritrovare l'uscita. Un “dietro le quinte” del nostro Teatro,, che co-nosciamo
co
da
spettatori, ma non da attori… Il percorso durerà circa 2 ore.
ore Ci conduce e ci
racconta le sue storie il dott. Giacomo Cecchin. Quota di parte-cipazione
parte
€ 15
euro (ingresso e visita guidata).
Mercoledì 13 Marzo ore 18 - CASA ANDREASI

Il nuovo libro di Claudio Bondioli Bettinelli
presentato da Riccardo Braglia
Una fiaba per conoscere la Camera degli sposi di
Andrea Mantegna e Ludovico II Gonzaga
Ed. Il Rio.
Aperto a tutti.

Giovedì 21 marzo ore 17
CASA ANDREASI
Don Stefano Siliberti.
Squarci sulla persona e
sull’opera storica
Nel V anniversario della
sua scomparsa e in concomi
tanza con la pubblicazione di un CD con sue interviste,
interviste don Alberto Bonandi
e don Massimiliano Cenzato ricorderanno don Stefano, anima pura e studio
so di storia della Chiesa. Interverrà l’ing. Sergio Leali. Aperto a tutti.
Sabato 23 e domenica 24 marzo
CASALE MONFERRATO

Da libero Comune a capitale dei Paleologi, passò
nel Cinquecento ai Gonzaga che costruirono
costruir
una
delle più grandi e prestigiose cittadelle europee.
Vedremo anche il Sacro Monte di Crea e Moncal
Monca
vo, luogo della vita di Orsola Caccia, in cui ha lasciato numerose opere pittopitto
riche. Guida culturale di Manuela Meni,
Meni archivista del luogo, che ha partecipato al nostro progetto Osanna e Orsola. Arte storia e fede nel Seicento tra ManMan
tova e il Monferrato. Quota € 190 (trasferimenti in pullman, pernottamento,
cena, colazione, ingressi e visite guidate). Supplemento singola € 20. Partenza
ore 8 (Cavallotti, Gramsci, Stadio).
).
Giovedì 28 marzo ore 17.30 - CASA ANDREASI
Mons. Giovanni Corti vescovo di Mantova negli anni del Risorgimento
Dopo l’interessante convegno dedicato al vescovo Corti (1796-1868) dall’Ac
cademia Nazionale Virgiliana, il prof. Luigi Mignoli
ne illustra i natali, la storia, il carisma a Casa
Andrea-si,
si, ricordando le vicende drammatiche che
hanno ca--ratterizzato il suo episcopato: i Martiri di
Belfiore e il trafugamento dei Sacri Vasi. Molto
materiale utilizza-to
utilizza per la conferenza proviene dalle
ricerche dallo stesso effettuate per la tesi discussa a
Roma alla Università Pontificia della Santa Croce,
relatore don Stefano Siliberti. Aperto a tutti.

TIVOLI - sabato 30 e domenica 31 MARZO
Le ville di Tivoli sono simbolo
imbolo di
d bellezza e di
fascino e sono patrimonio dell’Umanità. Villa
Adriana è un importante sito archeologico:
archeologico dimora
dell'imperatore Adriano, testimonia la magnificenza
dell'Impero romano; Villa d'Este è splendido
esempio di architettura rinascimentale; Villa Gregoriana è un incantevole
vole parco verde gestito dal FAI.
Quota (trasferimenti, pernottamento a Tivoli, colazio
colazi
ne, 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).
Saldo entro il 1° marzo.
Da lunedì 8 aprile a domenica 5 maggio - ROTONDA DI SAN LORENZO
L’associazione Stelle in Terra espone la serie di
dio rami pasquali (Battesimo
Battesimo di Gesù, Monte Tabor,
Lazzaro, Ingresso a Gerusalemme, Ultima cena, Condanna di Gesù, Pentimento di Giuda, Crocifissione,
Resurrezione, Ascensione)) del maestro presepista
Mario Nascimbeni.. Le opere sono costruite con
materiale di riciclo e completamente create dal Maestro. I diorami sono dotadota
ti di un QRcode che permette al visitatore di ascoltare tramite uno smartphone
la descrizione del diorama (scena rappresentata, passo del Vangelo e
descrizione del materiale utilizzato).

Domenica 26 maggio - MILANO - PALAZZO REALE
Antonello da Messina
e Sala delle Asse
appena restaurata
nel Castello Sforzesco

Domenica 14 aprile - VENEZIA - PALAZZO DUCALE - CANALETTO
Il ‘700 veneziano con le sue luci e ombre si snoda lungo le sale di Palazzo Du
D
cale, nel racconto di un secolo straordinario e del suo protagonista: Giovanni
Antonio Canal, il Canaletto. Una stagione artistica di grande complessità e va
v
lore, 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 dalle
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
Secondo acconto di € 500 entro il 28 febbraio.
Saldo entro il 18 aprile. Il gruppo è al completo,
ma se qualcuno rinuncerà chi
hi è in lista d’attesa riceverà notizie al più presto.
Da mercoledì 19 a mercoledì 26 giugno
CORNOVAGLIA
Le date di andata e ritorno
ritor sono stabilite e i voli
prenotati. Programma e quota sono in via di dede
finizione e saranno inviati a chi si è pre-iscritto.
pre
Primo acconto € 500 entro il 20 marzo, secondo
acconto € 1000 entro il 20 aprile, saldo entro il 20 maggio. Chi si è pre-iscritto
e non può confermare il viaggio, lo comunichi al più presto.
In corso di programmazione
Dal 4 al 15 agosto NORMANDIA
11-12
12-13 ottobre TOSCANA
Seconda metà di novembre CUBA

CONVENZIONI TEATRO
ACCADEMIA TEATRALE
FRANCESCO CAMPOGALLIANI
TEATRINO D’ARCO
www.teatro–campogalliani.it
Prenotazioni:
Teatrino d’Arco mercoledì-sabato
sabato h 17- 18,30
oppure: tel. 0376 325363
biglietteria@teatro-campogalliani.it
campogalliani.it
Riduzione del biglietto da € 15 a € 13:
13
9 marzo-28 aprile RUMORS di Neil Simon
Riduzione del biglietto da € 10
1 a € 8:
venerdì 8 marzo 2019 ore 20,45
GIORNATA INTERNAZIONALE 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 riduzione: 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
a ore 21.
See preferiscono, gli Associati possono richiedere la prenotazione all’Associaall’Associa
zione (ogni 5 biglietti prenotati ne verrà donato uno all’Associazione).
all’Associazione)
Lo spettacolo in cartellone per il 19 marzo non ci sarà per indisponibilità di
Laura Morante.
Ultimo spettacolo:

ASSOCIAZIONE PER I MONUMENTI DOMENICANI
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA
E’ convocata l’assemblea
assemblea ordinaria dei Soci della
Associazione per i Monumenti Domenicani
DOMENICA 7 APRILE 2019
alle ore 12.30 in prima convocazione

ALLE ORE 17.00
1
in seconda convocazione con il seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Relazione del Presidente
2. Approvazione del consuntivo 2018
201
3. Attività 2019
4. Approvazione del preventivo 2019
201
L’Assemblea si terrà nella sala conferenze di
CASA ANDREASI MANTOVA via PIETRO FRATTINI 9
0376.322297 347.2399114 333.9208885 casandreasi@virgilio.it
www.associazionemonumentidomenicani.com
ciazionemonumentidomenicani.com

DELEGA
La Signora/Il Signor ……….…………………..…………………………………..
…………………..…………………………………..
delega
la Signora/il Signor

……………….
……………….………….…………..………………………

a rappresentarlo nella Assemblea Ordinaria
dell’Associazione per i monumenti domenicani del 5 aprile 2018

L’Associato
……………………….

FRATERNITA DOMENICANA Beata Osanna Andreasi

Domenica
28 APRILE
Gli effetti del
sacrificio
dell’Eucarestia

Lunedì 29 APRILE ore 18.00 - ROTONDA
R
DI SAN LORENZO
Santa messa e incontro su
SANTA CATERINA DA SIENA
Incontriamo santa Caterina (1347-1380)
- laica domenicana, canonizzata da Pio II
nel 1461, nel 1970 dichiarata Dottore della
Chiesa da papa Paolo VI, patrona d'Italia,
comp
compatrona
d'Europa- nelle parole di mons.
Giangiacomo Sarzi Sartori.
Sartori

CASA DELLA BEATA OSANNA ANDREASI Mantova via Frattini 9
0376.322297 Marisa 339.6624824 fraternita.casandreasi@virgilio.it

