
 
ASSOCIAZIONE PER I MONUMENTI DOMENICANI 

 
                                                         

 Gentilissimi e cari amici, 
                                          qualche giorno fa la centralina dell’impianto antincendio 
di Casa Andreasi… ci ha lasciato per … sopraggiunti limiti di età, secondo i tecnici.  
                                          Le iniziative di questo periodo avranno dunque la finalità 
di raccogliere i fondi necessari alla sua sostituzione e alla riprogrammazione dell’im-
pianto. Un’operazione imprevista, ma, come in tutte le case: ogni giorno ce n’è una! 
Questo non ci distoglierà dal vivere e augurare a tutti una 
 
 
 

 
 
 

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 aprile  2019 
 
 
 
 

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

www.associazionemonumentidomenicani.com 
  



Da sabato 6 aprile a domenica 5 maggio 
ROTONDA DI SAN LORENZO
L’associazione Stelle in Terra
di diorami pasquali (Battesimo di Gesù, Monte 
Tabor, Lazzaro, Ingresso a Gerusalemme, Ultima 

cena, Condanna di Gesù, Pentimento di Giuda, Crocifissione, Resurrezione, Ascen
sione) del maestro presepista Mario Nascimbeni. Le opere sono costruite con 
materiale di riciclo e completamente create dal Maestro. I diorami sono dota
ti di un QRcode che permette al visitatore di ascoltare tramite uno 
la descrizione del diorama (scena rappresentata, passo del 
zione del materiale utilizzato).  

 
Sabato 13 aprile ore 18 - MANTOVA - PALAZZO DELLA RAGIONE
Braque vis-à-vis Picasso Matisse e Duchamp 

Dopo Chagall arriva a Mantova la mo
stra su Georges Braque, capostipite del 
cubismo assieme a Picasso. Il progetto 
espositivo presenta 150 opere
ceramiche, libri d'artisti, olii

e privilegia il periodo tra le due guerre e il secondo dopoguerra e sarà dedi
cata al rapporto tra arti figurative, letteratura, musica e poesia e al particolare 
interesse che nell'arte di Braque assumono le arti applicate. 
del dott. Giovanni Pasetti. Quota di partecipazione € 15. 
 
Domenica 14 aprile -  VENEZIA - PALAZZO DUCALE - 
Il ‘700 veneziano con le sue luci e ombre si snoda lungo le sale di Palazzo D
cale, nel racconto di un secolo straordinario e del suo protagonista: Giovanni 
Antonio Canal, il Canaletto. 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… Aggiungeremo un persorso tra le calli. 
Quota € 90. Guida culturale del dott. Giacomo Cecchin. 

aprile a domenica 5 maggio 
ROTONDA DI SAN LORENZO 

Stelle in Terra espone la serie 
Battesimo di Gesù, Monte 

Tabor, Lazzaro, Ingresso a Gerusalemme, Ultima 
cena, Condanna di Gesù, Pentimento di Giuda, Crocifissione, Resurrezione, Ascen-

. Le opere sono costruite con 
etamente create dal Maestro. I diorami sono dota-

che permette al visitatore di ascoltare tramite uno smartphone 
la descrizione del diorama (scena rappresentata, passo del Vangelo e descri-

PALAZZO DELLA RAGIONE 

Dopo Chagall arriva a Mantova la mo-
stra su Georges Braque, capostipite del 
cubismo assieme a Picasso. Il progetto 
espositivo presenta 150 opere (grafica, 
ceramiche, libri d'artisti, olii, gouaches) 

privilegia il periodo tra le due guerre e il secondo dopoguerra e sarà dedi-
cata al rapporto tra arti figurative, letteratura, musica e poesia e al particolare 

ti applicate. Guida culturale 

 CANALETTO  
veneziano con le sue luci e ombre si snoda lungo le sale di Palazzo Du 

cale, nel racconto di un secolo straordinario e del suo protagonista: Giovanni 
Antonio Canal, il Canaletto. Oltre a Canaletto, Luca Carlevarijs che pone le 
basi del vedutismo veneziano, Rosalba Carrera che rinnova l’arte del ritratto, 

pennellate aggressive in composizioni dinamiche, 
Aggiungeremo un persorso tra le calli. 

l’annessione di Andrea Goretti e 
creazione di spettacolo di teatro musicale. Ciò che sul palco avviene è la 
rappresentazione teatrale di un concerto. Un progetto di teatro musicale che 
tocca un ambito tra i più pervasivi della nostra esistenza di uomini conte
poranei: la comunicazione digitale, sia privata che pubblica. L’obiettivo è 
trasportare sul piano musicale quello che ci sembra il nucleo contraddittorio 
della comunicazione digitale: l'oscill
zioni eterogenee e il desiderio di t
vità, dei punti di riferimento. Alla ricerca di un terreno di scambio positi
vamente intersoggettivo e, forse, emozionale.
Debora Binci: voce 
Alessandro Boratti: composizioni, tastiere, strumenti giocattolo, oggetti
Andrea Goretti: tastiere, strumenti giocattolo, oggetti
Dopo il concerto, aperitivo per tutti.

 
Giovedì 18 aprile
Estrazione della lotteria
vo di Pasqua (kg 7) acquistato per la gioia di chi lo vince
rà e potrà condividerlo con gli amici, i figli, i nipoti o tra
sformarlo in torte e budini… per tutto l’anno!  
Il ricavato dalla lotteria sarà destinato alla sostituzione 
della centralina dell’impianto antincendio di Casa Andr
asi che ci ha abbandonato improvvi/s/d/amente in questi 
giorni… Biglietto 
Ci sono anche premi di 
 

Martedì 16 aprile ore 18.30 
MANTOVA   
CASA ANDREASI 
Trio Binci| Boratti| Goretti 
DIGITANS 
DIGITANS nasce da un’idea di 
Alessandro Boratti che,  dopo 

 di Debora Binci, diventa trio e progetto di 
creazione di spettacolo di teatro musicale. Ciò che sul palco avviene è la 

un concerto. Un progetto di teatro musicale che 
tocca un ambito tra i più pervasivi della nostra esistenza di uomini contem 

comunicazione digitale, sia privata che pubblica. L’obiettivo è 
trasportare sul piano musicale quello che ci sembra il nucleo contraddittorio 
della comunicazione digitale: l'oscillazione tra un sovraccarico di informa- 
zioni eterogenee e il desiderio di trovare al loro interno dei nessi, delle gra-
vità, dei punti di riferimento. Alla ricerca di un terreno di scambio positi-
vamente intersoggettivo e, forse, emozionale. 

composizioni, tastiere, strumenti giocattolo, oggetti 
tastiere, strumenti giocattolo, oggetti 

Dopo il concerto, aperitivo per tutti. Contributo € 10. 

18 aprile ore 18.30 - CASA ANDREASI   
Estrazione della lotteria per l’attribuzione del grande uo 
vo di Pasqua (kg 7) acquistato per la gioia di chi lo vince- 
rà e potrà condividerlo con gli amici, i figli, i nipoti o tra-
sformarlo in torte e budini… per tutto l’anno!   
Il ricavato dalla lotteria sarà destinato alla sostituzione 
della centralina dell’impianto antincendio di Casa Andre 
asi che ci ha abbandonato improvvi/s/d/amente in questi 
giorni… Biglietto € 2.00.   
Ci sono anche premi di consolazione! 

 



Sabato 27 aprile ore 10 - MANTOVA - BIBLIOTECA TERESI
Iste liber est. Codici miniati da Polirone alla Teresiana 

Una raffinata
cata ai codici
ni dall’XI al XV
la mostra sono le 
tenute nei manoscritti prove
nienti dallo scriptorium
blioteca del monastero
detto in Polirone

guito delle soppressioni monastiche napoleoniche, conservati
Biblioteca di Mantova. Un nucleo di manoscritti di valore
organicità, antichità, aspetti testuali e artistici,  e  oggetto 
sistematico  interesse  da  parte  di  studiosi  italiani  e  stranieri.
dalla dott.ssa Roberta Benedusi che ha collaborato alla mostra. Parte
cipazione libera, ma prenotazione obbligatoria. 
 

 
Martedì 7 maggio ore 21
Cristina Rota    
Il campanile di Sant’Andrea
 

Martedì 14 maggio ore 21
Rodolfo Signorini    
La cappella di San Giovanni Battista 
e iconologia delle scene bibliche
 

Martedì 21 maggio ore 21
Giulio Girondi   
Sant’Andrea dopo i Gonzaga
 

Martedì 28 maggio ore 21
Renato Berzaghi  
L’apparato decorativo post cinquecentesco
 

Martedì 4 giugno ore 21
Presentazione del Quaderno 17
Due stampe 100 chiese  
Gli incontri sono aperti a tutti.

Quaderno 
di San Lorenzo 18 

La basilica 
concattedrale di 
Sant’Andrea 2 

 

MANTOVA  - ROTONDA DI SAN LORENZO - Quaderni di San Lorenzo

BIBLIOTECA TERESIANA  

raffinata esposizione dedi-
codici miniati polironia-

XV secolo. Focus del 
la mostra sono le miniature con 
tenute nei manoscritti prove-

scriptorium e dalla bi- 
monastero di S. Bene-

Polirone e dal 1797, a se-
conservati presso la storica 

valore inestimabile per 
oggetto  di  profondo  e  

stranieri. Visita guidata 
che ha collaborato alla mostra. Parte-

maggio ore 21 

Il campanile di Sant’Andrea 
Martedì 14 maggio ore 21 

 
La cappella di San Giovanni Battista  
e iconologia delle scene bibliche 

maggio ore 21 

Sant’Andrea dopo i Gonzaga 
Martedì 28 maggio ore 21 

L’apparato decorativo post cinquecentesco 

ore 21 
Presentazione del Quaderno 17 

 
Gli incontri sono aperti a tutti. 

Da giovedì 9 maggio a lunedì 13 maggio   
STOCCOLMA 
Saldo entro il 18 aprile. 
Il 
rinuncerà 
notizie al più presto.
 

 
 
 

In corso di programmazione
Dal 4 al 15 agosto
 11-12-
Seconda metà di novembre
 

Quaderni di San Lorenzo 

Da giovedì 9 maggio a lunedì 13 maggio    
STOCCOLMA  
Saldo entro il 18 aprile.  
Il gruppo è al completo, ma se qualcuno 
rinuncerà chi è in lista d’attesa riceverà 
notizie al più presto. 

In corso di programmazione 
Dal 4 al 15 agosto NORMANDIA 

-13 ottobre TOSCANA 
Seconda metà di novembre CUBA 



Mantova. Giardini di cultura 2019 - dal 16 maggio al 9 giugno 2019
Martedì 21 maggio
Casa Andreasi
di Luca Silingardi
Come in uno specchio
tettura riflessa nell’acqua
giardini di Giulio Romano ai 
parchi romantici
La rassegna

rose associazioni coordinate dal CSV, gode del patrocinio e del contr
Comune di Mantova.  
Altri incontri della rassegna:  
16 maggio ore 18  R84 Multifactory  Segni d’acqua,  
17 maggio ore 21 Bonini Garden La memoria del Mincio. Miti racconti e leggende 
18 maggio ore 21 R84 Multifactory Memoria d’acqua. La Mantova acquatica 
*Domenica 26 maggio ore 17-19.30 Da Belfiore alle Grazie (escursione in battello
31 maggio ore 18 Centro Baratta  
Mantova città d’acqua e di mattone  
La cartolina degli eventi sarà a disposizione a Casa Andreasi. 
 
Mercoledì 22 maggio ore 17.30 - MANTOVA - CASA ANDREASI                    
Voci di donne. Presenze femminili a Mantova, a cura di Ornella Crotti

Già presentato all’Archivio di Stato 
di Mantova, il libro viene ripropo
sto per dare voc
hanno lasciato una testimonianza 
del loro impegno, di quel modo di 
‘esserci’ nella società, per il bene c
mune, raccontando che avere cura 
del mondo è possibile. 

Ornella Crotti ha voluto dare risalto a queste presenze, che, con il loro sape
re, il loro impegno nella vita culturale della città hanno contribuito ad anima
re il dibattito e il confronto: donne che vivono la comunità, dedite alla 
quindi che fanno politica nel senso più alto, senza essere direttamente impe
gnate nelle istituzioni. Aperto a tutti. 
 
  

dal 16 maggio al 9 giugno 2019 
Martedì 21 maggio h 18   
Casa Andreasi - Conferenza 

Silingardi   
Come in uno specchio. L’archi- 
tettura riflessa nell’acqua: dai 
giardini di Giulio Romano ai 
parchi romantici 
La rassegna, curata da nume 

, gode del patrocinio e del contributo del 

La memoria del Mincio. Miti racconti e leggende  
La Mantova acquatica  

escursione in battello)  

CASA ANDREASI                     
Ornella Crotti 

ll’Archivio di Stato 
, il libro viene ripropo-

sto per dare voce alle donne che 
una testimonianza 

del loro impegno, di quel modo di 
esserci’ nella società, per il bene co 

mune, raccontando che avere cura 
del mondo è possibile.  

Ornella Crotti ha voluto dare risalto a queste presenze, che, con il loro sape-
della città hanno contribuito ad anima-

re il dibattito e il confronto: donne che vivono la comunità, dedite alla polis, 
politica nel senso più alto, senza essere direttamente impe-

Domenica 26 maggio - MILANO-
considerato il più grande ritrattista del ‘400, ha la
sciato una traccia indelebile nella storia della pittura 
italiana. Nel ristretto numero di opere che fino a oggi 
sono state attribuite alla sua mano (35), si ammira la 
capacità di mescolare la scuola veneta alla 
sività mediterranea e all’uso fiammin
a olio. Di queste, circa 20 sono presenti a Milano per 
dialogare con i preziosi schizzi e appunti di Giovan 
Battista Cavalcaselle. Profondo conoscitore di Anto
nello, Cavalcaselle compilò il primo catalogo delle 
sue opere nella seconda met
la giornata con la visita alla
Sforzesco, affrescata da Leonardo da Vinci
restaurata e riaperta in concomitanza del V centena

rio della sua morte (5/5/1519). Quota 
 

Domenica 9 giugno – escursione 
La destinazione sarà comunicata successivamente.
 
 
 

Da mercoledì 19 a mercoledì 26 giugno 
Volo di andata Ryanair  Bologna
ciamo dalle rovine della cattedrale di 
ry dove fu sepolto re Artù per percorrere a ritro
so la storia e la leggenda. Parte essenziale del pe
corso è il paesaggio con le sue scogliere, le spiag
ge, i fiordi, ma anche le brughi

pescatori (quelli che saranno raggiungibili con il pullman). Tra le visite: St. 
Michael's Mount, Land's End, Minack Theatre Porthcurno, 
drock House e Gardens, Polperro, Fowey, Looe, Truro, Pendeniss Castle, 
Mews, Lizard Point, Marconi Memorial
Salisbury. Volo di ritorno British Airways Londra Gatwick
gramma sarà inviato a chi si è pre
rimenti, pernottamenti, colazioni,
cui non abbiamo ancora l’elenco preciso). Esclusi anche i pranzi
di annullamento. Ci sono 2 posti a disposizione

- PALAZZO REALE - Antonello da Messina 
considerato il più grande ritrattista del ‘400, ha la-
sciato una traccia indelebile nella storia della pittura 
italiana. Nel ristretto numero di opere che fino a oggi 
sono state attribuite alla sua mano (35), si ammira la 
capacità di mescolare la scuola veneta alla espres-
sività mediterranea e all’uso fiammingo della pittura 
a olio. Di queste, circa 20 sono presenti a Milano per 
dialogare con i preziosi schizzi e appunti di Giovan 
Battista Cavalcaselle. Profondo conoscitore di Anto-
nello, Cavalcaselle compilò il primo catalogo delle 
sue opere nella seconda metà dell’800. Concluderemo 
la giornata con la visita alla Sala delle Asse a Castello 
Sforzesco, affrescata da Leonardo da Vinci e appena 
restaurata e riaperta in concomitanza del V centena-
1519). Quota € 65. Partenza ore 8 (Cavallotti…). 

escursione culturale con il dott. Luca Silingardi 
La destinazione sarà comunicata successivamente. 

Da mercoledì 19 a mercoledì 26 giugno - CORNOVAGLIA 
Volo di andata Ryanair  Bologna-Bristol. Comin-
ciamo dalle rovine della cattedrale di Glastonbu-

dove fu sepolto re Artù per percorrere a ritro-
so la storia e la leggenda. Parte essenziale del per 
corso è il paesaggio con le sue scogliere, le spiag-
ge, i fiordi, ma anche le brughiere e i paesini di 

escatori (quelli che saranno raggiungibili con il pullman). Tra le visite: St. 
Land's End, Minack Theatre Porthcurno,  St. Ives,  Lanhy-

drock House e Gardens, Polperro, Fowey, Looe, Truro, Pendeniss Castle, St. 
Memorial , trenino a Kingswear, Stonehenge, 

Salisbury. Volo di ritorno British Airways Londra Gatwick-Verona. Il pro-
gramma sarà inviato a chi si è pre-iscritto. Quota 2.070 che comprende trasfe 
rimenti, pernottamenti, colazioni, cene, visite guidate (esclusi gli ingressi, di 
cui non abbiamo ancora l’elenco preciso). Esclusi anche i pranzi e la polizza 

Ci sono 2 posti a disposizione. 
 



  
FRATERNITA DOMENICANA Beata Osanna Andreasi

 
 

 
Lunedì  29 APRILE   ore 18.00  - ROTONDA DI SAN LORENZO
Santa messa e incontro su 

SANTA CATERINA DA SIENA
Incontriamo santa Caterina
 - laica domenicana, canonizzata da
 nel 1461, nel 1970  dichiarata
Chiesa da papa Paolo VI, patrona d'
compatrona d'Europa- nelle parole di 
Giangiacomo Sarzi Sartori

 
 

 
 

Domenica 
 28 APRILE   
 
Gli effetti del 
sacrificio 
dell’Eucarestia

Beata Osanna Andreasi 

OTONDA DI SAN LORENZO 

SANTA CATERINA DA SIENA 
Incontriamo santa Caterina (1347-1380) 

canonizzata da Pio II   
dichiarata Dottore della    

patrona d'Italia, 
nelle parole di mons. 

Giangiacomo Sarzi Sartori. 

SABATO 18 MAGGIO 2019

Pellegrinaggio mariano
Riproponiamo il pellegrinaggio 

molto seguito negli anni passati.

.ore 8.45  incontro a 
piedi (o in bicicletta o in auto
Maria degli Angeli: durante il percorso, recita del 
Santo Rosario        
 
.ore 9.15 arrivo a 
 recita delle Lodi                                                                                                       
 
.Si prosegue per il Santuario di 
Grazie:  ore 10.30 Santa Messa 
Claudio Giacobbi
 
.Dopo la messa, piccola convivialità nel parco del 
Santuario, come tradizione. 
Si può partecipare al pellegrinaggio a piedi da Belfiore 
agli Angeli e poi in auto fino alle Grazie, oppure si può 
fare tutto il percorso in bici
 

E’ bene prenotarsi per prendere accordi.
 

CASA DELLA BEATA OSANNA ANDREASI Mantova via Frattini 9
0376.322297 Marisa 339.6624824  

28 APRILE    

Gli effetti del 

dell’Eucarestia                                  

   
SABATO 18 MAGGIO 2019 

 

Pellegrinaggio mariano 
Riproponiamo il pellegrinaggio a Santa Maria delle Grazie,       

molto seguito negli anni passati. 
 

ore 8.45  incontro a Belfiore e inizio del cammino a 
piedi (o in bicicletta o in auto) verso  la chiesa di Santa 
Maria degli Angeli: durante il percorso, recita del 
Santo Rosario         

ore 9.15 arrivo a Santa Maria degli Angeli: 
recita delle Lodi                                                                                                       

Si prosegue per il Santuario di Santa Maria delle 
ore 10.30 Santa Messa celebrata da don 

Claudio Giacobbi 

Dopo la messa, piccola convivialità nel parco del 
Santuario, come tradizione.  
Si può partecipare al pellegrinaggio a piedi da Belfiore 
agli Angeli e poi in auto fino alle Grazie, oppure si può 
fare tutto il percorso in bicicletta, o anche in auto. 

 
E’ bene prenotarsi per prendere accordi. 

 
 
 
 

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



ASSOCIAZIONE PER I MONUMENTI DOMENICANI 
 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA 
 

E’ convocata l’assemblea annuale ordinaria dei Soci della 
Associazione per i Monumenti Domenicani  

DOMENICA 7 APRILE 2019 
alle ore 12.30 in prima convocazione 

ALLE ORE 17.00 
in seconda convocazione con il seguente  

 
ORDINE DEL GIORNO 

 
1. Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea 
2. Relazione del Presidente, lettura e approvazione del bilancio 

consuntivo 2018 
3. Attività proposte 2019:  lettura e approvazione del bilancio 

preventivo 2019 

Hanno diritto a partecipare i soci in regola col versamento della quota 
d’iscrizione. 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 
 

DELEGA 
 
La Signora/Il Signor   ……….…………………..………………………………….. 
 

delega  la Signora/il Signor       …….………….…………..……………………… 
 
a rappresentarlo nella Assemblea Ordinaria  
dell’Associazione per i monumenti domenicani del 7 aprile 2019  

                                                                                          
                                                          L’Associato       

                                                                                              ………………………. 
 

 
 


