
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 
LA SCUOLA DELLE MOGLI di Molière  Regia di Mario Zolin 

L’Ecole des Femmes (La scuola delle mogli) andò in scena la prima volta il 26 
dicembre 1662 al Palais Royal di Parigi. Arnolfo è un uomo celibe, benestan-
te, che incarna la vanità del borghese che vuole apparire nobile. Per lui la di-
sgrazia peggiore per un uomo è quella di essere tradito dalla propria moglie. 
… La commedia è una critica dell’alta società francese del XVII sec., dove la 
donna, soprattutto nel matrimonio governato dall’autorità del capo famiglia, 
era completamente soggetta all’uomo, ma spesso si concedeva delle ‘evasio-
ni’. Ma siamo sicuri che questo lavoro sia solo un quadro d’epoca? Si può di-
re che, come tutti i classici, La scuola delle mogli trascende il tempo della sua 
scrittura e può avere ancora qualcosa da dire. 
Mese di febbraio Venerdì 7 ore 20.45, Sabato 8 ore 20.45, Domenica 9 ore 16, 
Venerdì 14 ore 20,45, Sabato 15 ore 20,45, Domenica 16 ore 16, Venerdì 21 ore 
20,45, Sabato 22 ore 20,45, Domenica 23 ore 16, Venerdì 28 ore 20,45, Sabato 
29 ore 20,45, Domenica 1 marzo 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  
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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.   

 
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 esauri-
mento delle scorte. 
 

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 febbraio 2020 
 
 

 
CASA ANDREASI  MANTOVA  v. FRATTINI  9  t.  0376 322297 345 1539547 

345 0210847  casandreasi@virgilio.it   www.casandreasi.it 
www.associazionemonumentidomenicani.com                                                

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



 
Quota di partecipazione al corso € 30 (Non Soci € 35). Singola lezione € 8/9. 
 

Da venerdì 17 aprile a domenica 19 aprile 
ROMA - SCUDERIE DEL QUIRINALE 

Una mostra monografica, con ol 
tre 200 capolavori tra dipinti, di 
segni ed opere di confronto, de-
dicata a Raffaello nel cinquecen 
tenario della sua morte, avvenu 
ta a Roma il 6 aprile 1520 all'età 
di appena 37 anni. L'esposizione 

trova ispirazione nel fondamentale periodo romano di Raffaello che lo consa-
crò artista di grandezza ineguagliabile e leggendaria e racconta con ricchezza 
di dettagli tutto il suo complesso e articolato percorso creativo attraverso un 
vasto corpus di opere, per la prima volta esposte tutte insieme. Visiteremo la 
mostra il venerdì pomeriggio guidati dal dott. Giovanni Pasetti. Il program-
ma delle altre visite sarà esplicitato nel prossimo invio. 
.  
Domenica 26 aprile 2020   
FORLI’ - MUSEI SAN DOMENICO - Ulisse l’arte e il mito 

Il Mito si è fatto storia e si è trasmu- 
tato in archetipo, idea, immagine. E  
oggi, come nei millenni trascorsi, tro 
va declinazioni, visuali, tagli diversi. 
Specchio delle ansie degli uomini e 
delle donne di ogni tempo. La vasta 
ombra di Ulisse si è distesa sulla cul-

tura d’Occidente. Dal Dante del XXVI canto dell’Inferno allo Stanley Kubrick 
di 2001 Odissea nello spazio, dal capitano Acab di Moby Dick alla Città degli Im- 
mortali di Borges, dal Tasso della Gerusalemme liberata alla ‘ulissiade’ di Leo-
pold Bloom l’eroe del libro di Joyce, al Kafavis di Ritorno ad Itaca là dove spi- 
ega che il senso del viaggio non è l’approdo ma è il viaggio stesso, con i suoi 
incontri e le sue avventure. Un itinerario senza precedenti, attraverso capola-
vori di ogni tempo: dall’antichità al Novecento, dal Medioevo al Rinascimen-
to, dal naturalismo al neo-classicismo, dal Romanticismo al Simbolismo, fino 
alla Film art contemporanea. Guida culturale dott. Luca Silingardi. 
Quota € 65 (trasferimenti e visita alla mostra). Partenza ore 8 (p.zza Cavallot-
ti, Gramsci, Stadio).  



Domenica 15  marzo - TORINO -
ANDREA MANTEGNA.  
Rivivere l'antico, costruire il moderno 
Dai prodigiosi esordi giovanili al riconosciuto ru
olo alla corte dei Gonzaga: una ampia lettura de
la figura dell’artista, che definì il suo 
mo linguaggio sulla base della diretta conoscen
za delle opere di Donatello, della familiarità con 
Jacopo Bellini e i suoi figli (in particolare del ge
niale Giovanni), delle novità fiorentine e fiammi

ghe, nonché dello studio della scultura antica. Una attenzione specifica è 
dedicata alla 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 im
portante interlocutore nel panorama culturale, capace di dare forma ai valori 
morali ed estetici degli umanisti. Guida culturale Giacomo
Quota € 75. Partenza ore 7 (Cavallotti, Gramsci, Stadio).  

Mercoledì 18 marzo 2020 - VERONA - TEATRO NUOVO 
Mine vaganti di Ferzan Ozpeteck
Il giovane Tommaso torna
di famiglia a Lecce con l’intenzione di comu
nicare al variegato clan dei parenti chi vera
mente è: un omosessuale con ambizioni let
terarie e non un bravo studente di economia 

come tutti credono. Ma la sua rivelazione viene bruciata da 
ancora più inattesa e scioccante del fratello Antonio… Quota 
menti e biglietto teatro). Partenza ore 18.30 (Cavallotti, Gramsci, Stadio).
•Dal  25 marzo al 2 aprile 2020 - GRECIA - Secondo acconto  
il 5 febbraio. Supplemento singola € 350. 
•Da giovedì 21 a domenica 24 maggio - WEINGARTEN 
•Dopo il 18 giugno IRLANDA 
•Dal 5 al 15 agosto torniamo in Francia: la BRETAGNA 
•16-17-18 ottobre TOSCANA: Prato e Ville medicee  
•In novembre OMAN 
 

- PAL. MADAMA 

Rivivere l'antico, costruire il moderno  
ai prodigiosi esordi giovanili al riconosciuto ru-

olo alla corte dei Gonzaga: una ampia lettura del 
la figura dell’artista, che definì il suo originalissi-
mo linguaggio sulla base della diretta conoscen-
za delle opere di Donatello, della familiarità con 
Jacopo Bellini e i suoi figli (in particolare del ge-
niale Giovanni), delle novità fiorentine e fiammin 

antica. Una attenzione specifica è 
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 im-
dare forma ai valori 

Giacomo Cecchin.  

TEATRO NUOVO  
Ferzan Ozpeteck 

Il giovane Tommaso torna nella grande casa 
di famiglia a Lecce con l’intenzione di comu-
nicare al variegato clan dei parenti chi vera-
mente è: un omosessuale con ambizioni let-
terarie e non un bravo studente di economia 

come tutti credono. Ma la sua rivelazione viene bruciata da una rivelazione 
Quota € 60 (trasferi-

(Cavallotti, Gramsci, Stadio). 
Secondo acconto  di € 800 entro 

 

Martedì 1
REGGIO EMILIA 
Tango del calcio di rigore
Uno spettacolo tra mito e inchiesta, musica, 
vola e teatro civile, 

re in salsa sudamericana che parte
Il 25 giugno all’Estadio Monumental
cere a tutti i costi contro l’Olanda
dela, che ha orchestrato il Mondiale come strumento di propaganda politica, 
affinché il mondo si dimentichi delle Madri di Plaza de Mayo. 
Partenza ore 18 (Cavallotti, Gramsci, Stadio).

 
Venerdì 21 febbraio ore 18 
PITTURA A MANTOVA NEL QUATTROCENTO
Il nuovo libro di
offre un’analisi della 
tova nel XV secolo, con un grado di 
approfondimento formidabile che 
consente di ricostruire il vivace a
biente culturale mantovano e di 
proporre una lettura organica della 

cultura figurativa nella città dei Gonzaga
del XIV secolo ai primi anni del XVI quando i coniugi 
Francesco II Gonzaga e Isabella d’Este si sfidarono in 
una committenza moderna e lungimirante. 
 
 
da giovedì 27 febbraio a domenica

Martedì 18 febbraio 2020  
REGGIO EMILIA - TEATRO VALLI 
Tango del calcio di rigore con Neri Marcorè 
Uno spettacolo tra mito e inchiesta, musica, fa-
vola e teatro civile, un affresco su calcio e pote-
parte dalla finale dei mondiali di calcio del 1978. 

Il 25 giugno all’Estadio Monumental di Buenos Aires l’Argentina deve vin-
tutti i costi contro l’Olanda. Seduto in tribuna c’è il generale Jorge Vi-

ha orchestrato il Mondiale come strumento di propaganda politica, 
il mondo si dimentichi delle Madri di Plaza de Mayo. Quota € 55. 

(Cavallotti, Gramsci, Stadio).  

Venerdì 21 febbraio ore 18 - CASA ANDREASI 
PITTURA A MANTOVA NEL QUATTROCENTO 
Il nuovo libro di Stefano L’Occaso 
offre un’analisi della pittura a Man 
tova nel XV secolo, con un grado di 
approfondimento formidabile che 
consente di ricostruire il vivace am 
biente culturale mantovano e di 
proporre una lettura organica della 

cultura figurativa nella città dei Gonzaga dalla fine 
ai primi anni del XVI quando i coniugi 

e Isabella d’Este si sfidarono in 
una committenza moderna e lungimirante. L’incontro è aperto a tutti. 

da giovedì 27 febbraio a domenica 1 marzo  
POMPEI - ERCOLANO  
OPLONTIS e il Museo 
Archeologico di Napoli 
Il programma è stato inviato 
agli iscritti.  
Saldo entro il 15 febbraio. 
Supplemento singola € 190. 
 



 



COMUNITA’   LAICALE                 Beata Osanna Andreasi 
 

PROGETTO SOLIDARIETA’ 
Annunciamo che il mercatino delle Cose belle e buone di Marisa 
ha avuto il consueto successo, permettendoci così di aiutare 
persone in difficoltà. In particolare quest’anno sono state scelte 
due persone anziane e sole, su suggerimento di don Alberto, 
parroco della parrocchia di Sant’Egidio, al quale abbiamo 
consegnato la prima somma di € 2.000 prima di Natale.  

Nel prossimo mese di marzo verrà consegnata la seconda somma. 
Ringraziamo di cuore tutti coloro che hanno contribuito con i loro acquisti e 
le loro donazioni a costituire il fondo di solidarietà, che da anni sostiene 
diverse realtà umane e familiari che si dibattono nella fatica del vivere.  
E speriamo di poter proseguire in questa opera di carità: Deus caritas est e noi, 
insieme con tutti voi, cerchiamo di rendere palpabile e quotidiano questo 
assunto. Grazie a tutti. 

 
 

PROSSIMO INCONTRO 
 

Domenica 22 marzo  - Casa Andreasi 
INCARNAZIONE - SALVEZZA - REDENZIONE 

Ritiro spirituale in preparazione alla Pasqua 
santa  messa e incontro  di riflessione 
con p. Paolo Venturelli o.p. 
Padre Paolo, del convento di Santa Maria delle 
Grazie di Milano, è il nostro assistente 
spirituale. La sua presenza periodica punteggia 
gli appuntamenti salienti del calendario 
liturgico, oltre ad esserci guida e sostegno nelle 
nostre attività. 
Tutti possono partecipare. 

 
 
               

 

 

 

ASSOCIAZIONE PER I MONUMENTI DOMENICANI 
                                                 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA 
 

E’ convocata l’assemblea annuale ordinaria degli aderenti alla 
Associazione per i Monumenti Domenicani  

DOMENICA 22 MARZO 2020 
alle ore 13.00 in prima convocazione 

ALLE ORE 17.30 
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 2019 
3-Attività proposte 2020:  lettura e approvazione del bilancio preventivo 2020 

 

Hanno diritto a partecipare i soci in regola col versamento della quota 
d’iscrizione, personalmente o su delega. 

L’Assemblea si terrà nella sala conferenze di Casa Andreasi,  
in Mantova, Via Frattini, 9. 

CASA ANDREASI  MANTOVA  v. FRATTINI  9  t.  0376 322297    345 1539547 
casandreasi@virgilio.it   www.casandreasi.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 22 marzo 2020  

                                                                                         
                                                          L’Associato       


