
 INVITO A TEATRO  Segnaliamo che anche quest’anno godiamo della 
convenzione di sconto sui biglietti d’ingresso: 

 

ACCADEMIA TEATRALE FRANCESCO CAMPOGALLIANI 
TEATRINO DI PALAZZO D’ARCO  Mantova, Piazza d’Arco 2 
      

PROVACI ANCORA DRACULA!  da Bram Stoker                                                                          
Da sabato 12 Ottobre a domenica 24 Novembre:                                                    

domenica ore 16; venerdì e sabato ore 20.45. 
CANTO DI NATALE  di Oscar Wilde 
Traduzione e riduzione teatrale di Chiara Prezzavento 
Da venerdì 6 a domenica 22 Dicembre: domenica ore 16; venerdì e sabato ore 
20.45;  martedì 31 dicembre, venerdì 1 gennaio e sabato 2 gennaio ore 20.45; 
domenica 5 gennaio e lunedì 6 gennaio ore 16. 
Posti numerati: interi € 15 - ridotti € 13 - ragazzi fino a 12 anni:  € 10.      
Prenotazioni: Teatrino di Palazzo d’Arco nei giorni feriali dal mercoledì al 
sabato  ore 17-18.30; telefono con segreteria telefonica e fax 0376.325363; 
biglietteria@teatro-campogalliani.it  www.teatro-campogalliani.it  
    e  

Posto in palco € 20  
anziché  € 25; in platea  
€ 25 anziché € 30. Tutti  
gli spettacoli  
iniziano alle 21. 

 
ASSOCIAZIONE PER I MONUMENTI DOMENICANI 

 
                                                 

 

                                                     I  

VOLONTARI 

I CONSIGLIERI 

IL   PRESIDENTE 

dell’ASSOCIAZIONE e 

LA FRATERNITA DOMENICANA 

AUGURANO A TUTTI VOI 

 B U O N  
                                                                   NATALE 
                                                          E FELICE 

                                          2 0 2 0  
 
 

 
 

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 novembre-dicembre 2019 

 
 
 

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

www.associazionemonumentidomenicani.com 



MANTOVA  - GIULIO ROMANO 2019 - Fino al 6 gennaio 2020
Giulio Romano, Giulio Pippi de’ Iannuzzi, nato a Roma probabilmente nel 
1492, fu il più celebre e dotato allievo di Raffaello. A Mantova
nel 1524 per intercessione di Baldassarre Castiglioni, trovò una seconda pa

tria, divenendo lo straordinario interprete della potenza e delle ambizioni del 
principe Federico II Gonzaga. E Mantova lo onora con varie 

mostre.  
 

PALAZZO DUCALE - Con nuova e stravagante maniera 
Domenica 17 novembre ore 9.10 e domenica 15 dicembre ore 9.20                                                                   
visita guidata da Riccardo Braglia. Quota € 20. 
 

 
 

PALAZZO TE - Arte e desiderio  
Domenica 17 novembre ore 17                                                                                                                         
visita guidata da Giovanni Pasetti.  Quota € 15. 

 
Sabato 30 novembre ore 11 - CASA ANDREASI 

Acquisti d’arte per Casa Andreasi. 
Le statue di san Domenico e santa Caterina 

Le collezioni di Casa Andreasi si arricchiscono di due 
statue cinquecentesche che rappresentano san Dome

nico di Guzman (Caleruega/Spa
gna 1170-Bologna, 6 agosto 1221),
e santa Caterina (Siena 25 marzo
1347-Roma 29 aprile 1380) due tra 
i santi principali dei Domenicani: 
il fondatore dell’Ordine che fu ri-
conosciuto nel 1216 da papa Inno
cenzo III e la copatrona d’Europa,
dichiarata dottore della Chiesa 
nel 1970. Le due statue, che sono a tutto tondo, in 
terracotta policroma, provengono da area toscana
Le illustrerà, durante la conferenza stampa, la 
prof.ssa Mariarosa Palvarini Gobio 
possono partecipare. 
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Cicli di conferenze 
Febbraio: corso d’arte con Giovanni Pasetti
Marzo: Matildica con Paolo Golinelli
 
Visite e percorsi d’arte  
domenica 12 gennaio: Monza, Museo del Duomo e  mostra 
Animalia  guida culturale Luca Silingardi
domenica 2 febbraio: Brescia: Santa Giulia e mostra 
nell’arte da Tiziano a Boldini guida culturale 
Nella primavera: a Roma (Scuderie del Quirinale) per la mostra su Raffaello

 
da giovedì 27 febbraio
Pompei, Ercolano, Oplontis    
e il Museo Archeologico di Napoli
Il programma sarà inviato a chi 
si è pre

 
Dal  25 marzo al 2 aprile 2020
GRECIA 
Il programma è pronto e
a chi si è 
  
 
•Da giovedì 21 a domenica 24 maggio
WEINGARTEN
•Dopo il 18 giugno IRLANDA
•Dal 5 al 15 agosto 
la BRETAGNA
•16-17
•In novembre OMAN

Giovanni Pasetti 
Paolo Golinelli 

: Monza, Museo del Duomo e  mostra Bertozzi e Casoni. 
Luca Silingardi 

: Brescia: Santa Giulia e mostra Divina creatura. Donne 
guida culturale Riccardo Braglia 

Nella primavera: a Roma (Scuderie del Quirinale) per la mostra su Raffaello 

giovedì 27 febbraio a domenica 1 marzo  
Pompei, Ercolano, Oplontis     
e il Museo Archeologico di Napoli. 
Il programma sarà inviato a chi  
si è pre-iscritto.  

25 marzo al 2 aprile 2020 
GRECIA  
Il programma è pronto ed è stato inviato  
a chi si è pre-iscritto.  

•Da giovedì 21 a domenica 24 maggio 
WEINGARTEN 

Dopo il 18 giugno IRLANDA 
Dal 5 al 15 agosto torniamo in Francia:                 
BRETAGNA 

17-18 ottobre TOSCANA 
In novembre OMAN 



Giovedì 12 dicembre ore 18 
CASA ANDREASI 
ESTRAZIONE LOTTERIA 
Aiuto annuale alla Missione di Manila (Filippine) 

che accoglie ed educa bambini orfani o abbandonati e che è diretta dalle 
suore mantovane di San Giuseppe di via Dugoni. Un piccolo
è tanto per loro! Tutto ciò che riusciremo a raccogliere arriverà direttamente 
a destinazione, alla Missione che da tanti anni opera sul territorio con grande 
impegno e con risultati di grande rilevanza assistenziale e sociale. I premi 
sono tanti e belli, tutti offerti da amiche e soci generosi. Non fate mancare il 
vostro aiuto! Biglietto € 2. 
 

 

Sabato 21 dicembre ore 17,30
 ROTONDA DI SAN LORENZO
 CONCERTO DI NATALE 
Il prodigio di Betlemme  
tradizionale concerto della  
 Brigata Corale 3 Laghi  
per porgere in coro gli auguri a 
 

Ingresso libero. 
 

 
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.
A tutti coloro che rinnoveranno 
sarà donato un libro di narrativa 
a scelta tra quelli presenti, o un 
quaderno-agenda fino ad esaurimento
delle scorte. 
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gli auguri a tutta la città. 

all’Associazione per i monumenti domenicani si può effettuare in sede 
(via Chiassi, 6b) IBAN 

630. 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 

(Mantova, p. Martiri di Belfiore, 7) 
IBAN IT36X0503411501000000008474. 
A tutti coloro che rinnoveranno  
sarà donato un libro di narrativa  
a scelta tra quelli presenti, o un  

agenda fino ad esaurimento 



Giovedì 5 dicembre ore 20 
CASA ANDREASI                   
Tradizionale cena 
proposta agli Associati 
per fare due 
chiacchiere e farci gli auguri. Quota € 25. 

 
 

Venerdì 6 dicembre ore 20.45 
MANTOVA – BASILICA DI SANT’ANDREA 

La parrocchia, l’Asso 
ciazione Don Ulisse 
Bresciani e i Volonta 
ri della basilica pro- 
pongono un nuovo 
itinerario incentrato 
sull’opera di Giulio 
Romano e dei suoi 
seguaci. Il percorso, 
ideato da don Stefa- 
no Savoia, si conclu-
derà eccezionalmen 
te, per chi vorrà,con 
la salita alla cupola. 

Quota di partecipa- 
zione € 10 destinati 
alla basilica per con-
tribuire all’acquisto 
delle nuove sedie. 
Incontro ore 20.45 

ingresso p.zza L. B. Alberti. Ci accompagna Fabio Braghiroli.  
 
 

 

Domenica 8 dicembre  
MILANO  
FONDAZIONE PRADA 
MOSTRA E COLLEZIONI 
Lo studio d’architettura di 

Rem Koolhaas combina edifici preesistenti (una distilleria del 1910-20) e 
nuove costruzioni (Podium, Cinema e Torre). Le facciate esterne sono caratte-
rizzate da superfici di vetro e cemento che attribuiscono ai diversi piani una 
esposizione alla luce sul lato nord, est o ovest, mentre l’ultima sala è dotata 
di luce zenitale. Il lato sud della Torre presenta una struttura diagonale den-
tro la quale si inserisce un ascensore panoramico. La struttura presenta colle-
zioni permanenti e mostre temporanee. Quota € 70. Partenza ore 8 (Caval-
lotti, Gramsci, Stadio). Guida culturale dott. Luca Silingardi. 

 
Mercoledì 11 dicembre ore 11  
CASA ANDREASI 
adotta una sedia: ConseGna 
deL nostRo ContRiButo 
Considerata la nostra vicinanza alla 
basilica (essendone la Rotonda chiesa 
sussidiaria) e considerato che alcuni 
associati si sono rivolti a noi per 
offrire il loro contributo, ci siamo 
attivati per la raccolta fondi. Vi 
invitiamo alla consegna del nostro 
contributo a don Renato Pavesi. 
Ma la raccolta continua: 
- con € 100 si può adottare una sedia 
e personalizzarla con un nome  
- a partire da  € 50 si può entrare a far 
parte dell’Albo dei Donatori 
-si può contribuire con una offerta 
libera. 

 
 

VENERDI 6 DICEMBRE ORE 20.45 

BASILICA E CUPOLA 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Martedì 19 

novembre  
Ricordiamo  
i beati 
domenicani 
mantovani: 
 

beato 
GIACOMO 
BENFATTI 
(Mantova? - 
19/11/1332)                                                        
Nasce a Man 
tova alla me 
tà del XIII se-
colo. La soli-
da formazio-
ne dottrinale 
unita ad una 
intensa vita 

di pietà in-
dussero Nic-
colò Boccasi-
ni, Maestro 
dell’Ordine, 
poi papa Be-
nedetto XI, a chiamare al suo fianco, come consigliere, il confratello manto- 
vano che nel 1304 nominò vescovo a Mantova. L’episcopato di Giacomo durò  
28 anni e si caratterizzò per la tutela della fede, l’opera di pacificazione tra le 

famiglie cittadine, l’assistenza ai sofferenti e agli ap-
pestati. Il corpo si venera nella cattedrale di Mantova 
dal 1823. Papa Pio IX ha confermato il culto ad im-
memorabili il 22 settembre 1859.  
 

DUOMO - ore 17.30  rosario,  ore 18.00 Santa Messa 
con vespri e memoria del beato Giacomo.  Nello stesso 
giorno ricordiamo anche Giannino Giovannoni, laico 
domenicano. 

ore 18 - Santa Messa con p. Paolo Venturelli o.p. 
ore 19 - come fare un buon aperitivo 

raccontato da Paolo e… 
degustazione di cose buone e belle di Marisa 

 
a favore del 

Lunedì 18 novembre ore 17.30 - CASA ANDREASI 
Inaugurazione del mercatino annuale 

a favore del 


