
 
ASSOCIAZIONE PER I MONUMENTI DOMENICANI

 
                                                         

 Gentilissimi e cari amici, 
                                                  abbiamo estratto i numeri della Lotteria per assegnare 
“l’ovone” di Pasqua e i suoi due premi di consolazione (colomba pasquale e campana 
di cioccolata). Il nostro amico Paolo ha vinto i due premi di consolazione (entrambi!), 
cui ha generosamente rinunciato.  
     La successiva estrazione ha premiato Irene e Maria.
L’  è stato vinto da Anna. L’importo raccolto (€ 4

alimentare i fondi necessari al ripristino dell’impianto antincendio. 
 
 

 
 
 

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 Ordina
€ 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 
 
 
 
 

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

www.associazionemonumentidomenicani.com
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Martedì 21 maggio h 18 - Casa Andreasi - Conferenza di Luca Silingardi   
Come in uno specchio. L’architettura riflessa nell’acqua: dai giardini di Giulio 
Romano ai parchi romantici 
La conferenza fa parte della rassegna curata da numerose associazioni coor-
dinate dal CSV con il patrocinio e il contributo del Comune di Mantova: 
Mantova. Giardini di cultura 2019 - dal 16 maggio al 9 giugno 2019 
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 è 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 voce alle donne che 
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. 

 
Domenica 26 maggio - MILANO- PALAZZO REALE - Antonello da Messina

considerato il più grande ritrattista del ‘400, ha 
lasciato 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 espressività mediterranea e 
all’uso fiammingo della pittura a olio. Di queste, 
circa 20 sono presenti per dialogare con i prezio
si schizzi e appunti di Giovan Battista Cavalca
selle. Profondo conoscitore di Antonello, Caval
caselle compilò il primo catalogo delle sue opere 
nella seconda metà dell’800.…
Concluderemo la giornata con la visita 
la delle Asse a Castello Sforzesco, affrescata da 
Leonardo da Vinci, appena restaurata e riaperta 
in concomitanza del V centena
te. Quota € 65. Partenza ore 7.45.

 

CASA ANDREASI                     
Ornella Crotti 

all’Archivio di Stato 
di Mantova, il libro viene ripropo-
sto per dare voce alle donne che 
hanno lasciato una testimonianza 
del loro impegno, di quel modo di 
‘esserci’ nella società, per il bene co 
mune, raccontando che avere cura 

ssibile.  
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 polis, 

che fanno politica nel senso più alto, senza essere direttamente impe-

Antonello da Messina 
considerato il più grande ritrattista del ‘400, ha 
lasciato 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 

sività mediterranea e 
all’uso fiammingo della pittura a olio. Di queste, 
circa 20 sono presenti per dialogare con i prezio- 
si schizzi e appunti di Giovan Battista Cavalca-
selle. Profondo conoscitore di Antonello, Caval-

imo catalogo delle sue opere 
………….…………... 

Concluderemo la giornata con la visita della Sa-
a Castello Sforzesco, affrescata da 

appena restaurata e riaperta 
in concomitanza del V centenario della sua mor-

7.45. 

 
 
 
 
 
 
 
Una serata speciale attraverso le bellezze dell’arte mantovana pubblicate su 

Google Arts and Culture. Dal Palazzo della Ragione alla Biblioteca teresiana, 
dalle collezioni private a Palazzo Te, dal museo di San Sebastia

nostra Casa Andreasi. Un viaggio virtuale 
che ha curato i testi e le immagini d
vento di Andrea Murari, assessore all’urbanistica e rigenerazione urbana.

 
Domenica 9 giugno - FORLI - MUSEI SAN DOMENICO 
L’arte italiana dell’Ottocento, tra l’ultima fase del Romanticismo e le 
mentazioni del nuovo secolo, tra l’Unità d’Italia e la Grande Guerra. L’arte è 
stata un efficace strumento celebrativo e mediatico per creare consenso, ma 
anche un mezzo popolare per far conoscere agli italiani i percorsi esaltanti e 
contraddittori di una storia caratterizzata da slanci comuni e da forti tensioni 
e divisioni, illustrati da diversi generi: quello storico, la rappresentazione de
la vita moderna, l’arte di denuncia sociale, il ritratto, il paesaggio e la veduta, 
temi culturali e sociali nuovissimi, di impatto popolare e dal significato uni
versale. I due fuochi, iniziale e finale del percorso, Francesco Hayez e Giova
ni Segantini, tracciano un confine simbolico tra il recupero della classicità e il 
rinnovamento di un secolo. Aggiungerem
delle Ceramiche di Faenza (MIC), fondato nel 1908 dopo la grande Esposizio
ne Internazionale, con la quale la città celebrò il III centenario della nascita 
del concittadino Evangelista Torricelli (inventore del barometr
prodotti di molte manifatture italiane ed europee. 
ingressi e visite guidate). Partenza ore 8. 

Giovedì 6 giugno ore 21 
GOOGLE ARTS AND CULTURE PER MANTOVA

Una serata speciale attraverso le bellezze dell’arte mantovana pubblicate su 
and Culture. Dal Palazzo della Ragione alla Biblioteca teresiana, 

dalle collezioni private a Palazzo Te, dal museo di San Sebastiano fino alla 
. Un viaggio virtuale con la guida di Giovanni Pasetti 

che ha curato i testi e le immagini di questa straordinaria rassegna, e l’inter-
assessore all’urbanistica e rigenerazione urbana. 

MUSEI SAN DOMENICO e FAENZA 
L’arte italiana dell’Ottocento, tra l’ultima fase del Romanticismo e le speri-
mentazioni del nuovo secolo, tra l’Unità d’Italia e la Grande Guerra. L’arte è 
stata un efficace strumento celebrativo e mediatico per creare consenso, ma 
anche un mezzo popolare per far conoscere agli italiani i percorsi esaltanti e 

i una storia caratterizzata da slanci comuni e da forti tensioni 
e divisioni, illustrati da diversi generi: quello storico, la rappresentazione del 
la vita moderna, l’arte di denuncia sociale, il ritratto, il paesaggio e la veduta, 

nuovissimi, di impatto popolare e dal significato uni-
versale. I due fuochi, iniziale e finale del percorso, Francesco Hayez e Giovan 
ni Segantini, tracciano un confine simbolico tra il recupero della classicità e il 
rinnovamento di un secolo. Aggiungeremo la visita al Museo Internazionale 
delle Ceramiche di Faenza (MIC), fondato nel 1908 dopo la grande Esposizio- 
ne Internazionale, con la quale la città celebrò il III centenario della nascita 
del concittadino Evangelista Torricelli (inventore del barometro), che ospitò i 
prodotti di molte manifatture italiane ed europee. Quota € 65 (trasferimenti, 

Partenza ore 8. Guida culturale di Luca Silingardi. 
 
 
 
 

Giovedì 6 giugno ore 21 - MANTOVA – ROTONDA 
GOOGLE ARTS AND CULTURE PER MANTOVA 



 
 
Mercoledì 12 giugno - CASA ANDREASI 
Speriamo di poter allestire in giardino per un
cenetta tra amici, per rivederci e fare qualche 
chiacchiera prima dell’estate…. Quota 
Max 24 persone, prenotazione entro il 7 giugno.
 
 
In col  laborazione con La Corte dei Poeti
Giovedì 13 giugno 2019 ore 18  
GIARDINO DI CASA ANDREASI
Presentazione dell'ultima silloge di 

Angelo Lamberti  Poesie con il fiato corto  
Gilgamesh Edizioni 2019. Dialogherà con 
l'autore lo scrittore Stefano Iori
Evento nell'ambito di Mantova Poesia
val Internazionale Virgilio 2019
drammaturgica a caratterizzare gli esordi art
stici di Angelo Lamberti, la
ottenuto pubblicazioni presti
si premi. Tra drammi e commedie, si comin
ciò presto a manifestare la 

latasi in Il vizio di essere (1997), Eclisse di stella 
Lo zero per quel che vale (2004); La lima nel pane 
Teatro instabile (2007); Il pompiere salta cavalleresca
mente il kamikaze (2010).  Ingresso libero
 
 

Come ogni anno, una serata al mese (giugno, luglio, 
agosto, settembre). Il filo conduttore di quest’anno 
sarà Giulio Romano.  
Date, titoli e relatori nel prossimo invio.

 

CASA ANDREASI                             
Speriamo di poter allestire in giardino per una 
cenetta tra amici, per rivederci e fare qualche 
chiacchiera prima dell’estate…. Quota € 25.  
Max 24 persone, prenotazione entro il 7 giugno. 

La Corte dei Poeti  

GIARDINO DI CASA ANDREASI 
Presentazione dell'ultima silloge di  

Poesie con il fiato corto  
Dialogherà con 

Stefano Iori.  
Evento nell'ambito di Mantova Poesia/Festi - 

Internazionale Virgilio 2019. È la scrittura 
drammaturgica a caratterizzare gli esordi arti 

la cui produzione ha 
ottenuto pubblicazioni prestigiose e numero-
si premi. Tra drammi e commedie, si comin-
ciò presto a manifestare la vena poetica, rive-

Eclisse di stella (2000); 
La lima nel pane (2006); 

Il pompiere salta cavalleresca-
(2010).  Ingresso libero. 

o, una serata al mese (giugno, luglio, 
agosto, settembre). Il filo conduttore di quest’anno 

Date, titoli e relatori nel prossimo invio. 

Domenica 16 giugno
MANTOVA
PALAZZO DELLA RAGIONE

Braque vis-à-vis Picasso Matisse e Duchamp
Dopo Chagall arriva a Mantova la mostra su Georges Braque, capostipite del 
cubismo assieme a Picasso. Il progetto espositivo presenta 150 opere
ceramiche, libri d'artisti, olii, gouaches
re e il secondo dopoguerra e sarà dedicata al rapporto tra arti figurative, let
teratura, musica e poesia e al particolare interesse che nell'arte di Braque as
sumono le arti applicate. Guida culturale del dott. 
Quota di partecipazione € 15. 

 
Da mercoledì 19 a mercoledì 26 giugno  
CORNOVAGLIA
Volo di andata Ryanair  Bologna
Cominciamo dalle rovine della cattedrale di 
stonbury
ritroso la storia e la leggenda. Parte essenziale del 

percorso è il paesaggio con le scogliere
brughiere e i paesini di pesca tori (quelli che saranno raggiungibili con il 
pullman). Tra le visite: St. Micha-el's Mount, 
Porthcurno,  St. Ives,  Lanhy-drock House e Gardens, Polperro, Fowey, Looe, 
Truro, Pendeniss Castle, St. Mews, 
a Kingswear, Stonehenge, Salisbu
Gatwick-Verona. Quota € 2.070 che comprende 
colazioni, cene, visite guidate (esclusi gli ingressi, 
l’elenco preciso). Esclusi an-che i pranzi
  

 
In corso di programmazione 

 

 

Domenica 16 giugno ore 18 
MANTOVA  
PALAZZO DELLA RAGIONE 

Picasso Matisse e Duchamp 
Dopo Chagall arriva a Mantova la mostra su Georges Braque, capostipite del 
cubismo assieme a Picasso. Il progetto espositivo presenta 150 opere (grafica, 

gouaches) e privilegia il periodo tra le due guer-
re e il secondo dopoguerra e sarà dedicata al rapporto tra arti figurative, let-
teratura, musica e poesia e al particolare interesse che nell'arte di Braque as-

Guida culturale del dott. Giovanni Pasetti.  

Da mercoledì 19 a mercoledì 26 giugno  
CORNOVAGLIA 
Volo di andata Ryanair  Bologna-Bristol. 
Cominciamo dalle rovine della cattedrale di Gla- 
stonbury dove fu sepolto re Artù per percorrere a 
ritroso la storia e la leggenda. Parte essenziale del 

con le scogliere, le spiagge, i fiordi, ma anche le 
tori (quelli che saranno raggiungibili con il 

el's Mount, Land's End, Minack Theatre 
drock House e Gardens, Polperro, Fowey, Looe, 

St. Mews, Lizard Point, Marconi Memorial , trenino 
wear, Stonehenge, Salisbu-ry. Volo di ritorno British Airways Londra 

€ 2.070 che comprende trasferimenti, pernottamenti, 
cene, visite guidate (esclusi gli ingressi, di cui non abbiamo ancora 

che i pranzi e la polizza di annullamento.  
 

Dal 4 al 15 agosto NORMANDIA 
 11-12-13 ottobre TOSCANA 
Seconda metà di novembre CUBA  



FRATERNITA DOMENICANA Beata Osanna Andreasi
 

         SABATO 18 MAGGIO 2019
 

             Pellegrinaggio mariano 
Riproponiamo il pellegrinaggio 
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
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 
Grazie:  ore 10.30 Santa Messa celebrata da 
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

0376.322297 Marisa 339.6624824  fraternita.casandreasi@virgilio.it
 

Beata Osanna Andreasi 

SABATO 18 MAGGIO 2019 

 
Riproponiamo il pellegrinaggio a Santa Maria 

molto seguito negli anni passati. 

e inizio del 
a piedi (o in bicicletta o in auto) verso  

la chiesa di Santa Maria degli Angeli: durante il 
percorso, recita del Santo Rosario         

Santa Maria degli Angeli: 
recita delle Lodi                                                                                                        

Santa Maria delle 
celebrata da don 

piccola convivialità nel parco del 

Si può partecipare al pellegrinaggio a piedi da 
Belfiore agli Angeli e poi in auto fino alle Grazie, oppure si può fare 

er prendere accordi. 

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

martedì 18 giugno

festa della 

 9.30 Lodi 
10.30 Santa Messa 

11.30

12

dalle 15 alle 17
preghiera 

      e

17.30 
18.00 Santa M

 

 
 

 
 

martedì 18 giugno 
 

festa della beata Osanna 
                                                 

Lodi in cappellina 
Santa Messa in giardino 

 
11.30 visita alla Casa 

 
12.00 Angelus 

 
dalle 15 alle 17 

preghiera in cappellina 
e visita alla Casa 

 
 Rosario in duomo                      

Santa Messa in duomo     


