
 
ASSOCIAZIONE PER I MONUMENTI DOMENICANI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
  
 

 
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 luglio-agosto 2019 

 
 
 
 

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

www.associazionemonumentidomenicani.com 

 

Casa Andreasi resterà chiusa 
da sabato 3 a domenica 18 agosto. 

Buona estate a tutti! 

Dopo la prima serata con Stefano L’Occaso 
siete invitati alle prossime  



In collaborazione con la Compagnia del Preziosissimo Sangue
Sabato 27 luglio - MANTOVA -  BASILICA DI SANT’ANDREA

La parrocchia
ciazione 
sciani 
la basilica 
un nuovo itinerario in
centrato sull’opera di 
Anton Maria Viani
tista di origine cremo
nese, giunto
va nel 
Vincenzo I Gonza
La visita toccherà in 
particolare la cappella 
di S. Stefano
la de
cripta, la sacrestia di 
Levante, da poco rest
urata. 
speciale per visitare in 

notturna la chiesa più bella di Mantova con la luce meravigliosa del 
nuovo impianto. Quota di partecipazione €  5,00 destinato alla basilica 
per contribuire all’acquisto delle nuove sedie. Incontro ore 20.45 
ingresso p.zza L. B. Alberti. Ci accompagna Fabio Braghiroli
 
 

LIBRI PER L’ESTATE Alcune amiche hanno regalato a Casa
Andreasi molti libri di narrativa. Passate anche da noi a vedere se
qualcosa può solleticarvi per le vostre letture estive! L’offerta di 
per ogni singolo libro è destinata al ripristino dell’impianto antincen

dio che, come sapete, è andato fuori uso un 
paio di mesi fa………….. Leggete, leggete… 
leggere un buon libro libera la mente

Compagnia del Preziosissimo Sangue 
BASILICA DI SANT’ANDREA 

parrocchia, l’Associa 
ciazione Don Ulisse Bre 

 e i Volontari del-
la basilica propongono 
un nuovo itinerario in-
centrato sull’opera di 
Anton Maria Viani, ar 

di origine cremo-
nese, giunto a Manto-

nel 1592 su invito di 
cenzo I Gonzaga. 

La visita toccherà in 
colare la cappella 
Stefano, la cappel 

la dell’Immacolata, la 
cripta, la sacrestia di 
Levante, da poco resta 
urata. Una occasione 
speciale per visitare in 

la di Mantova con la luce meravigliosa del 
€  5,00 destinato alla basilica 

per contribuire all’acquisto delle nuove sedie. Incontro ore 20.45 
Fabio Braghiroli.  

ne amiche hanno regalato a Casa…….. 
Andreasi molti libri di narrativa. Passate anche da noi a vedere se…….. 
qualcosa può solleticarvi per le vostre letture estive! L’offerta di € 5  

ell’impianto antincen- 
ndato fuori uso un  
Leggete, leggete…  

leggere un buon libro libera la mente………. 

Terra di storia  (da Guglielmo il Conquistatore allo 
arte (da Monet agli architetti di Le Havre), di santi (da Giovanna d’Arco a 
santa Teresa di Lisieux), di abbazie (da Mont Sain Michel ai ruderi di Jumie
ges), senza dimenticare la natura (scogliere, colline e giardini) e la lettera
(Marcel Proust)… Il percorso si snoda tra Auxerre, 
di Claude Monet, Louviers, Rouen, 
Fecamp/Etretat, la  Costa dei Fio
Pays d'Auge (l’entroterra normanno) con i
en Auge, Lisieux;  i luoghi degli sbarchi canadese, inglese e americano, 
i cimiteri e Azeville (per visita
bourg, castello di Nacqueville 
tances, Granville, Mont Saint Michel… 
Organizzazione tecnica del viaggio: Jastour Viaggi d’Autore, Carpenedolo. 

Giovedì 22 agosto - VERONA - ARENA
La Traviata nel nuovo allestimento firmato da 

sperto del palco areniano. L’ultimo grande maestro della regia operistica ita
liana, da poco scomparso, ha realizzato una nuova produzione che si prese
ta come somma sintesi del suo pensiero estetico su 
Melodramma in tre atti di Giuseppe Verdi
Direttore d’orchestra Daniel Oren
Quota di partecipazione (trasfe
troncina laterale) € 95. Partenza ore 18.30 (Cavallotti, Gramsci, Stadio).
 

da domenica 4 agosto  
a mercoledì 14 agosto   

Terra di storia  (da Guglielmo il Conquistatore allo sbarco in Normandia), di 
tetti di Le Havre), di santi (da Giovanna d’Arco a 

santa Teresa di Lisieux), di abbazie (da Mont Sain Michel ai ruderi di Jumie-
ges), senza dimenticare la natura (scogliere, colline e giardini) e la letteratura 

corso si snoda tra Auxerre, Giverny per la casa 
Louviers, Rouen, l’abbazia di Jumieges, Le Havre, 

a  Costa dei Fiori con Honfleur e Deauville; Caen,  il 
Pays d'Auge (l’entroterra normanno) con il castello di Falaise, Beuvron 

uoghi degli sbarchi canadese, inglese e americano, 
Azeville (per visitare una batteria tedesca), Bayeux, Cher-

 (aperto per noi dal proprietario), Cou-
Granville, Mont Saint Michel…  

Organizzazione tecnica del viaggio: Jastour Viaggi d’Autore, Carpenedolo.  

 
ARENA 

nel nuovo allestimento firmato da Franco Zeffirelli, massimo e-

sperto del palco areniano. L’ultimo grande maestro della regia operistica ita- 
liana, da poco scomparso, ha realizzato una nuova produzione che si presen 
ta come somma sintesi del suo pensiero estetico su La Traviata. 

Giuseppe Verdi.  
Daniel Oren. Costumi Maurizio Millenotti.  

partecipazione (trasfe-rimento in pullman, biglietto di pol-
€ 95. Partenza ore 18.30 (Cavallotti, Gramsci, Stadio). 



Venerdì 30 agosto ore 21
CASA ANDREASI 
Marco Piva presenta il recente giallo 
di Salvatore Gelsi e Roberto Rossetti
Ed. Radici Future 
Il sangue del passato ritorna, anche se si 
vorrebbe cancellarlo, quando è legato a un 
tesoro o a una supposta ricchezza che può 
cambiare l’esistenza e svoltare dalla realtà 
del tempo e delle cose pur con dei delitti, 
ecco così il titolo: L’oro non dimentica
noir storico-moderno ambientato nella B
logna del 1958 e incentrato sulle indagini 
corali condotte dal taciturno Adelmo 
Capitani. Interviene Salvatore Gelsi
 

•Domenica 1 settembre - MILANO - visitiamo le CASE MUSEO
minciando con il Museo Bagatti Valsecchi (dimora storica 
mentale in Montenapoleone, fra le più importanti e meglio conservate 
d'Europa, con collezioni rinascimentali) e Villa Necchi Campiglio
na art deco, bene FAI,  circondata da un giardino nel centro di Milano, 
custode di capolavori d’arte, dove si respira ancora intatta l’a
del bel mondo della Milano tra le due guerre)   
•Domenica 20 ottobre - MILANO - proseguiamo con 
Stefano e Museo Poldi Pezzoli. 
•Domenica 10 novembre - MILANO - BIBLIOT. AMBROSIANA
•Domenica 08 dicembre - sempre Milano, forse Fondazione Prada
Quota per le escursioni in giornata € 65, salvo diversamente indicato
 

• da giovedì 20 a domenica 23 febbraio  
Pompei, Ercolano, Oplontis e il Museo Archeologico di Napoli

Venerdì 30 agosto ore 21 

presenta il recente giallo 
Roberto Rossetti.  

Il sangue del passato ritorna, anche se si 
cancellarlo, quando è legato a un 

tesoro o a una supposta ricchezza che può 
svoltare dalla realtà 

del tempo e delle cose pur con dei delitti, 
ro non dimentica. Un 

moderno ambientato nella Bo-
incentrato sulle indagini 

corali condotte dal taciturno Adelmo 
Salvatore Gelsi. 

CASE MUSEO, co-
dimora storica neo-rinasci 

fra le più importanti e meglio conservate 
Villa Necchi Campiglio (ico 

circondata da un giardino nel centro di Milano, 
custode di capolavori d’arte, dove si respira ancora intatta l’atmosfera 

proseguiamo con Casa Boschi Di 

AMBROSIANA 
sempre Milano, forse Fondazione Prada.  

€ 65, salvo diversamente indicato. 

Pompei, Ercolano, Oplontis e il Museo Archeologico di Napoli  

Sabato 14 e domenica 15 settembre
Interno Verde
end renderà possibile esplorare i più suggestivi e 
curiosi giardini privati del centro storico di Manto
va, isole segrete 
verso i quali è possibile leggere la storia, i cambia
menti e i vissuti della città. Anche noi 
mo, tenendo aperto il giardino. 

 
Venerdì 20 settembre ore 17 - ACCADEMIA 
Angela Ghirardi, storica dell’arte, 

Associazione
macelleria
to, committenza
nella col
ed ora esposta
La conferenza è aperta a tutti.

Sabato 21 settembre 
 Alessandro Magnaguti (1887
collezionista, letterato e patriota
mattina di studi dedicata al conte Alessandro Magnag
ti, ultimo della sua casata, figura chiave del Novecento, 
non solo virgiliano. 
membro della Accademia Virgiliana
le Gallerie Civiche, fondatore e presidente della Società 

per il Palazzo Ducale, biblio
numismatico. Nel 1922 egli acqui
vincolò al Ministero dei Beni Cult
Egli lasciò una delle collezioni di monete e medaglie più r
d’Italia, in particolare quelle gonza
sue pubblicazioni scientifiche ancora fondamentali. Le recenti ricerche hanno 
rivelato alcune novità sulla persona, la vita, la famiglia, la produzione 
letteraria, la fortuna iconografica. 

Sabato 14 e domenica 15 settembre - CASA ANDREASI 
Interno Verde è la manifestazione che per un week 
end renderà possibile esplorare i più suggestivi e 
curiosi giardini privati del centro storico di Manto-
va, isole segrete ricche di memoria e ricordi, attra-
verso i quali è possibile leggere la storia, i cambia-
menti e i vissuti della città. Anche noi partecipia- 
mo, tenendo aperto il giardino.  

ACCADEMIA NAZ. VIRGILIANA  
storica dell’arte, amica e socia fondatrice della nostra 

Associazione, terrà una conferenza su La grande 
macelleria di Annibale Carracci (genesi, significa-
to, committenza) presente a Mantova fino al 1627 

lezione Gonzaga, poi venduta a Carlo I, 
ora esposta all’Oxford Crist Church Gallery. 

La conferenza è aperta a tutti. 
 

settembre ore 10 -  CASA ANDREASI 
Alessandro Magnaguti (1887-1966) numismatico, 

collezionista, letterato e patriota 
di studi dedicata al conte Alessandro Magnagu 

ti, ultimo della sua casata, figura chiave del Novecento, 
non solo virgiliano. Di raffinata cultura umanistica, fu 
membro della Accademia Virgiliana, soprintendente del 

Civiche, fondatore e presidente della Società 
per il Palazzo Ducale, bibliofilo, collezionista di antichità e colto 
numismatico. Nel 1922 egli acqui-stò dal fratello Ludovico -e poi restaurò e 
vincolò al Ministero dei Beni Cultu rali- la casa della beata Osanna Andreasi. 
Egli lasciò una delle collezioni di monete e medaglie più ricche e complete 
d’Italia, in particolare quelle gonza-ghesche, accompagnata da una serie di 
sue pubblicazioni scientifiche ancora fondamentali. Le recenti ricerche hanno 
rivelato alcune novità sulla persona, la vita, la famiglia, la produzione 

 



 domenica 22 settembre - VICENZA - TEATRO OLIMPICO                  
Frammenti di Memorie di Adriano  

L’opera di Marguerite Yourcenar 
viene riproposta in un nuovo alle-
stimento che rilegge anche da ango 
lazioni nuove e diverse la storia del 
l’imperatore cui darà voce e corpo, 
in una sua personalissima interpre-

tazione, uno dei più grandi attori italiani, Pino Micol. Un evento in e-
sclusiva nazionale cui pensiamo di partecipare. Gli interessati si faccia-
no vivi, così da avere un’idea del numero dei posti da prenotare. 

 
 

In collaborazione con la Compagnia del Preziosissimo Sangue 
                    Sabato 28 e domenica 29 settembre 
Visita a Lanciano (e dintorni) in Val di Sangro in Abruz-
zo. Lanciano è prevalentemente meta religiosa per il miracolo 
eucaristico avvenuto nel convento di San Francesco d'Assisi, 
tuttavia il turismo culturale e artistico riguarda anche tutta la 
vallata e il centro storico di Lanciano, per la sua integrità 
architettonica, non essendo stato interessato da devastazioni, 
distruzioni belliche o manomissioni speculative.  
 

 

                                                        
da venerdì 11  
a domenica 13 ottobre 
 

Il programma è pronto è sarà inviato in 
questi giorni a chi si è iscritto. Quota € 320 (trasferimenti in pullman, 
pernottamenti, colazioni e cene, ingressi e visite guidate; esclusi i pran-
zi e le bevande). Acconto di € 100 entro il 30 agosto.  
Saldo entro il 25 settembre. 
 

Da lunedì 14 ottobre  
UNA FILOSOFIA PER TUTTI  
raccontata con PAROLE-CHIAVE 
Proseguono le lezioni della professoressa  
ANNAROSA BUTTARELLI, filosofa  e saggi- sta, 
che ci guiderà al riconoscimento di signifi-cati e di 
pratiche di parole-chiave della filosofia, cercando 
quelle che tutti credono di conoscere, spesso igno-
randone la radice e la potenza. Le lezioni si 
tengono a Casa Andreasi alle ore 21 di 
lunedì 14, 21 e  28 ottobre e lunedì 4 novembre  
Quota di partecipazione € 30. 

 
In corso di programmazione per la seconda 
metà di novembre (partenza dopo il 25)  
 

Quest’isola è la più bella terra che abbiano mai visto occhi umani  
Pare che queste siano le paro-
le pronunciate da Cristoforo 
Colombo dopo aver visto per 
la prima volta Cuba, il 27 otto-
bre 1492. Una sensazione di 
stupore che ha attraversato in-
denne i secoli, nonostante le 
innumerevoli peripezie stori-
che di cui la più grande isola 
dei Caraibi è stata protago-

nista. La dominazione spagnola, la tratta degli schiavi, la monocultura dello 
zucchero, la dipendenza politica ed economica dagli Stati Uniti, i governi di 
Fulgencio Batista, la rivoluzione di Castro e Che Guevara, la guerra fred-
da...: tutte faccende che hanno lasciato il segno nella storia, nella società e 
nell’urbanizzazione dell’isola…Il programma sarà inviato a chi si è pre-
iscritto. Confermare l’iscrizione con un acconto di € 500 entro il 30 agosto. 



 



 
COMUNITA’ DOMENICANA Beata Osanna Andreasi

 

Giovedì 12 settembre
dalle ore 18
a Casa Andreasi
 
• presentazione del 
nuovo assistente 
spirituale, 
nominato
padre 
Venturelli o.p.
 
• presentazione della 
programmazione 
2019-20
 
• santa messa
 
• convivialità

 
CASA DELLA BEATA OSANNA ANDREASI Mantova via Frattini 9

0376.322297 Marisa 339.6624824  fraternita.casandreasi@virgilio.it
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Giovedì 12 settembre 
dalle ore 18 
a Casa Andreasi 

 
• presentazione del 
nuovo assistente 
spirituale, da poco 
nominato, padre   
Paolo Venturelli o.p. 

 
• presentazione della 
programmazione 
2019-2020 

 
• santa messa 
 
• convivialità 
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