
 
 
 
 
 
 

Il mercatino è aperto fino al 6 gennaio. 

 
ASSOCIAZIONE PER I MONUMENTI DOMENICANI 

 
                                                 

Buon Anno! 
 
Grazie a chi ha già rinnovato l’adesione all’Associazione e a chi lo farà: ci attende un 
altro anno di incontri, di visite, di percorsi culturali, di momenti distensivi …. 
 
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. 
 

A tutti i nuovi Associati e a coloro che 
rinnoveranno sarà donato un libro di 
narrativa a scelta tra quelli presenti,  
o un quaderno-agenda fino ad 
esaurimento delle scorte. 
 

 
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 gennaio 2020 

 
 

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

www.associazionemonumentidomenicani.com 



Domenica 12 gennaio 2020 - MONZA                                                                                       
Museo e Tesoro del Duomo: inestimabile patrimonio è la raccolta unica al 
mondo per la rarità e la preziosità dei materiali (donazione di Teodolinda e 
Agilulfo tra VI e VII secolo -e non solo la Corona ferrea). Un percorso lungo 
più di 1400 anni, durante i quali la storia della chiesa si è spesso intrecciata 
con quella delle grandi istituzioni politiche e religiose dell’Italia e dell’Eu-
ropa, in una trama di relazioni di cui le collezioni sono una vivida e spesso 
spettacolare testimonianza.  
Visiteremo anche la Villa Reale voluta dall'imperatrice Maria Teresa d'Au-
stria come residenza estiva per la corte arciducale del figlio Ferdinando d'A-
sburgo-Este, Governatore Generale della Lombardia Austriaca dal 1771. 
Giuseppe Piermarini, l'architetto della Villa, si ispirò al Castello di Schön-
brunn e alla Reggia di Caserta del suo maestro Vanvitelli. Nella Villa è ora 
esposta la mostra delle ceramiche policrome Bertozzi e Casoni. Animalia. 
Guida culturale dott. Luca Silingardi. Quota € 75 (trasferimento in pullman, 
ingressi e visite guidate). Partenza ore 8 (Cavallotti, Gramsci, Stadio). 
 
Domenica 2 febbraio 2020 - BRESCIA 
Santa Giulia, museo allestito in un complesso monastico femminile di origi-
ne longobarda, fatto erigere dall’ultimo re, Desiderio, e dalla moglie Ansa nel 
753 d.C. e che ricoprì un ruolo di primo piano -religioso, politico ed economi 
co- anche dopo la sconfitta inferta ai Longobardi da Carlo Magno. Edificato 
su un’area già occupata in età romana da importanti domus, comprende la ba 
silica longobarda di San Salvatore e la sua cripta, l’oratorio romanico di San-
ta Maria in Solario, il Coro delle Monache, la cinquecentesca chiesa di Santa 
Giulia e i chiostri.  Aggiungeremo la visita della mostra Divina creatura. Donne 
nell’arte da Tiziano a Boldini alla Pinacoteca Tosio Martinengo. Guida cultu-

rale dr. Riccardo Braglia. Quota 

€ 65 (trasferimento in pullman, 
ingressi e visite guidate). 
Partenza h 8 (Cavallotti, Gram-
sci, Stadio). 
 

INVITO A TEATRO   
Segnaliamo la convenzione di sconto sui biglietti d’ingresso: 

 

ACCADEMIA TEATRALE FRANCESCO CAMPOGALLIANI 
TEATRINO DI PALAZZO D’ARCO  Mantova, Piazza d’Arco 2 
Mese di Gennaio dedicato alla Memoria con 
PROCESSO A DIO  di Stefano Massini - Regia di Mario Zolin 

Se l’Onnipotente esiste, come ha potuto permettere la Shoah? Stefano Mas-
sini immagina che questo si chieda, al momento della liberazione, l'ex attrice 
Elga Firsch, internata nel campo di Maidanek, e che decida dunque di fare 
un ‘Processo a Dio’. Dichiara Massini: “Erano anni che tenevo chiusa nel cas 
setto della mente la traccia di un Processo a Dio all’indomani della Shoah. Im-
maginavo quel processo come una resa dei conti: violenta, acuta, drastica.”  
Sabato 11 ore 20,45, Domenica 12 ore 16, Venerdì 17 ore 20,45, Sabato 18 ore 
20,45, Domenica 19 ore 16, Venerdì 24 ore 20,45, Sabato 25 ore 20,45, 
Domenica 26 ore 16, Lunedì 27 ore 20,45  
Ultime rappresentazioni di CANTO DI NATALE (da non perdere!!!) 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  

2019-2020 
 
 
                                              

 
 
 

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



MATILDICA MANTOVANA  seconda serie
Giovedì 5 marzo ore 17
CASA ANDREASI
Paolo Golinelli  
Presidente dell’Associa
Matildica Internazionale
presenta il suo saggio
per Matilde di Canossa 
immagini sconosciute

 
Giovedì 12 marzo  ore 17.30 
CASA ANDREASI 
Clementina Santi  
Presidente dell’Associazione Scrittori Reggiani, 
presenta il libro di Federica Soncini
Canossa. Le leggende di Matilde 
ed. Centro Turistico Andare a Canossa, 2018 
L’Autrice ne leggerà alcuni passi.
 
 
 
Martedì 7 aprile ore 17.30 
ROTONDA DI SAN LORENZO 
Il prof. Glauco Maria Cantarella 
Università di Bologna 
presenta il suo libro 
Gregorio VII.  
Il papa che in soli dodici anni rivoluzionò la Chiesa 
e il mondo occidentale  
Roma, Salerno editrice, 2018 
 

 
 

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero.
 

seconda serie  
Giovedì 5 marzo ore 17.30  
CASA ANDREASI 

 
Presidente dell’Associazione 
Matildica Internazionale 
presenta il suo saggio Giulio Romano 
per Matilde di Canossa (e altre 
immagini sconosciute) 

Presidente dell’Associazione Scrittori Reggiani, 
Federica Soncini 

Andare a Canossa, 2018  
passi. 

LORENZO  
 

Il papa che in soli dodici anni rivoluzionò la Chiesa  

ngresso libero. 

DIVERTIAMOCI A TEATRO
Venerdì 
VERONA 
di Carla Cavalluzzi
lebre romanzo di Bram Stoker (1847
tagonisti 
che regi
Roberto Salemi, Geno Diana e Alice Bertini.
Dracula
verso l’ignoto. Un viaggio tra lupi che ululano, 
banchi di nebbia e croci ai bordi delle strade ma 

anche un viaggio interiore. Quota 
 

Martedì 1
REGGIO EMILIA 
Tango del calcio di rigore
Uno spettacolo tra mito e inchiesta, musica, fav
la e teatro civile, 
salsa
diali 

Monumental di Buenos Aires l’Argentina
landa. Seduto in tribuna c’è il generale Jorge Videla
diale come strumento di propaganda politica, affinché il mondo si dimenti
chi delle Madri di Plaza de Mayo. 
 
Mercoledì 18 marzo 2020 
VERONA - TEATRO NUOVO - Mine vaganti
Il giovane Tommaso torna nella grande casa di famiglia a Lecce con l’inten
zione di comunicare al variegato clan dei parenti 

DIVERTIAMOCI A TEATRO 
Venerdì 31 gennaio 2020 
VERONA - TEATRO NUOVO - Dracula 

arla Cavalluzzi e Sergio Rubini, tratto dal ce-
bre romanzo di Bram Stoker (1847-1912).  Pro-

tagonisti Luigi Lo Cascio e Sergio Rubini (an- 
che regista. In scena, oltre a loro, Lorenzo Lavia, 
Roberto Salemi, Geno Diana e Alice Bertini.  
Dracula è prima di tutto un viaggio notturno 
verso l’ignoto. Un viaggio tra lupi che ululano, 
banchi di nebbia e croci ai bordi delle strade ma 

Quota € 60 (trasferimenti e biglietto teatro). 

Martedì 18 febbraio 2020  
REGGIO EMILIA - TEATRO VALLI 
Tango del calcio di rigore con Neri Marcorè 
Uno spettacolo tra mito e inchiesta, musica, favo 
la e teatro civile, un affresco su calcio e potere in 
salsa sudamericana che parte dalla finale dei mon 
diali di calcio del 1978. Il 25 giugno all’Estadio 

Argentina deve vincere a tutti i costi contro l’O 
in tribuna c’è il generale Jorge Videla, che ha orchestrato il Mon 

diale come strumento di propaganda politica, affinché il mondo si dimenti-
chi delle Madri di Plaza de Mayo. Quota € 55.  

Mine vaganti di Ferzan Ospeteck 
Il giovane Tommaso torna nella grande casa di famiglia a Lecce con l’inten-
zione di comunicare al variegato clan dei parenti chi veramente è; un omo-

sessuale con ambizioni letterarie e non un 
bravo studente di economia come tutti cre-
dono. Ma la sua rivelazione viene bruciata 
da una rivelazione ancora più inattesa e 
scioccante del fratello Antonio…  
Quota € 60 (trasferimenti e biglietto teatro). 
. 



CASA ANDREASI 
Corso d’arte 2020  - Sedicesimo anno 
Raffaello, il sommo. Le Stanze Vaticane tra passato e futuro
Cade nel 2020 il quinto centenario della morte di Raffaello, artista sublime 
che ebbe molte relazioni indirette con Mantova, dagli arazzi esposti a Palaz

zo Ducale, all’assidua freque
zione con il giovane Giulio Ro
mano, al probabile ritratto di un 
Federico Gonzaga ancora bam
bino identificabile nella parte si
nistra della Scuola di Atene
Proprio dalla Scuola di Atene
te un itinerario attraverso quella 
che di Raffaello è forse la più 

grande impresa: la stesura o il progetto delle quattro Stanze
sempio di armonia e di forza compositiva. Più ancora, l’analisi degli affresc
dimostra l’evoluzione prepotente dell’arte cinquecentesca verso un nuovo o
rizzonte dinamico, che Raffaello fece in tempo solo ad abbozzare, a causa de
la sua precoce e in un certo senso inspiegabile dipartita. Un viaggio nello sp
zio e nel tempo, all’interno delle possenti mura papali. 
 

lunedì 3 febbraio ore 21 
La Stanza della Segnatura: il sogno dell’armonia 
  

lunedì 10 febbraio ore 21 
La Stanza di Eliodoro: irrompe il movimento 
  

lunedì 17 febbraio ore 21 
La Stanza dell’Incendio: l’antico a ferro e a fuoco 
  

lunedì 24 febbraio ore 21 
La Stanza di Costantino: Giulio e il testamento 
 

Il corso è tenuto dal dott. Giovanni Pasetti, dalle ore 21 alle ore 23.
Quota di partecipazione € 30 per l’intero corso.  
Gli interessati potranno richiedere l’attestato di partecipazione.
Per la primavera è prevista a Roma (Scuderie del Quirinale) 
mostra su Raffaello che metteremo in calendario appena si apriranno le 
prenotazioni, sperabilmente per il fine settimana 18-19 aprile.

Le Stanze Vaticane tra passato e futuro 
Cade nel 2020 il quinto centenario della morte di Raffaello, artista sublime 

indirette con Mantova, dagli arazzi esposti a Palaz-
zo Ducale, all’assidua frequenta-
zione con il giovane Giulio Ro-
mano, al probabile ritratto di un 
Federico Gonzaga ancora bam-
bino identificabile nella parte si-

Scuola di Atene.  
Scuola di Atene par-

te un itinerario attraverso quella 
che di Raffaello è forse la più 

Stanze del Vaticano, e-
sempio di armonia e di forza compositiva. Più ancora, l’analisi degli affreschi 
dimostra l’evoluzione prepotente dell’arte cinquecentesca verso un nuovo o-
rizzonte dinamico, che Raffaello fece in tempo solo ad abbozzare, a causa del 
la sua precoce e in un certo senso inspiegabile dipartita. Un viaggio nello spa 

, dalle ore 21 alle ore 23. 

di partecipazione. 
a Roma (Scuderie del Quirinale) una attesa 

che metteremo in calendario appena si apriranno le 
aprile. 

Saldo entro il 15 febbraio. 
 

Domenica 15  marzo - TORINO 
ANDREA MANTEGNA. Rivivere l'antico, costruire il moderno 
La rassegna presenta il percorso artistico del grande pittore, dai prodigiosi 
esordi giovanili al riconosciuto suo 
lettura della figura dell’artista, che definì il suo originalissimo linguaggio  
sulla base della profonda e diretta conoscenza delle opere di Donatello, della 
familiarità con Jacopo Bellini e i suoi figli (in particolare del geniale Giovan
ni), delle novità fiorentine e fiamminghe, nonché dello 
antica.  Un’attenzione specifica è dedicata al suo ruolo di artista di corte a 
Mantova e alle modalità con cui egli definì la fitta rete di relazioni e amicizie 
con scrittori e studiosi, che lo resero un riconosciuto e importante interlocu
tore nel panorama culturale, capace di dare forma ai valori morali ed estetici 
degli umanisti. Guida culturale Giacomo Cecchin

la BRETAGNA 
 

•16-17-18 ottobre TOSCANA 
 

•In novembre OMAN 

da giovedì 27 febbraio  
a domenica 1 marzo  
Pompei, Ercolano, Oplontis     
e il Museo Archeologico di Napoli. 
Il programma è stato inviato a chi si è pre-
iscritto. Acconto di € 300 entro il 3 gennaio. 

ANDREA MANTEGNA. Rivivere l'antico, costruire il moderno  
La rassegna presenta il percorso artistico del grande pittore, dai prodigiosi 

suo ruolo alla corte dei Gonzaga: una ampia 
lettura della figura dell’artista, che definì il suo originalissimo linguaggio  
sulla base della profonda e diretta conoscenza delle opere di Donatello, della 
familiarità con Jacopo Bellini e i suoi figli (in particolare del geniale Giovan-

novità fiorentine e fiamminghe, nonché dello studio della scultura 
Un’attenzione specifica è dedicata al suo ruolo di artista di corte a 

Mantova e alle modalità con cui egli definì la fitta rete di relazioni e amicizie 
he lo resero un riconosciuto e importante interlocu-

tore nel panorama culturale, capace di dare forma ai valori morali ed estetici 
Giacomo Cecchin.  

•Dal  25 marzo al 2 aprile 2020 
GRECIA  Il programma è già stato 
inviato a chi si è pre-iscritto. Secondo 
acconto  € 800 entro il 5 febbraio. 
 

 •Da giovedì 21 a domenica 24 maggio 
WEINGARTEN 
 

•Dopo il 18 giugno IRLANDA 
 

•Dal 5 al 15 agosto torniamo in Francia:  


