Per Novembre era previsto un viaggio in Oman che non si potrà
effettuare. Proponiamo la SICILIA.

Ulisse 31 11 ottobre 17-1otto 24-25 ottobre
ASSOCIAZIONE PER I MONUMENTI DOMENICANI

Casa Andreasi sarà chiusa dal 1 al 24 agosto

Buona estate!

Le date non sono ancora fissate, né il programma è già stabilito, ma il
viaggio si terrà per 8-9 giorni entro il 30 ottobre e il 15 novembre.
La prima idea è quella di iniziare dalle città e dalle province di
Catania (i castelli di Aci e di Paternò, Caltagirone, Castiglione di
Sicilia…) e Messina (polittico di San Gregorio di Antonello da Messina,
la Resurrezione di Lazzaro e l’Adorazione dei Pastori di Caravaggio, tutti
al Museo Regionale, i castelli di Montalbano Elicona e di Milazzo,
Castelmola, oltre, naturalmente, a Taormina e Giardini Naxos), ma
anche il ricordo di don Ferrante Gonzaga che in Sicilia fu vicerè dal
1535 al 1546 e che dà il nome al forte di Messina, e poi l’Etna e il lago
di Ganzirri, con il rinomato allevamento di cozze...
Partiremo al massimo in 20 persone, con volo aereo per Catania.
Chi fosse interessato, si faccia vivo.

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 IT
27M0538511511000000012630. 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 esaurimento 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 luglio-agosto 2020

CASA ANDREASI MANTOVA v. FRATTINI 9 t. 0376 322297 345 1539547
368 3953587 casandreasi@virgilio.it www.casandreasi.it
www.associazionemonumentidomenicani.com

Giovedì 8 ottobre ore 18 - CASA ANDREASI
Figure smarrite. Cronaca di una passione
Veronica Gambetti presenta il nuovo libro di
Giovanni Pasetti ed. Scripta
Figure smarrite attraversano il nostro spazio visivo.
Sono i ritratti, le figure, le posture che si uniscono per
affermare l'incomprimibile desiderio dell'uomo di rap
presentare lo spazio intorno a sé, inventando i gesti
di persone il cui incontro avviene soltanto sulla tela,
sulla carta, sulle tavole di legno. Una collezione si tra
sforma così nella rassegna di rapporti parlanti durante il tempo. Una serie di
attribuzioni pazienti, in bilico tra il falso e il vero. Perché qualcosa rimane.
Aperto a tutti.

ULTIMO APPUNTAMENTO

Sabato 26 e domenica 27 settembre CASA ANDREASI
Due giorni dedicati ai curiosi, a quelli che da
vanti a un portone chiuso iniziano a sognare
i giardini che non possono vedere. Come mol
ti altri giardini di città, anche il giardino di
Casa Andreasi sarà aperto per la seconda
edizione di Interno Verde, organizzato all’Associazione ilturco, pres o cui
occorre prenotare (contributo € 10, € 5 disabili e accompagnatore, € 8 gruppi
di 25 persone, gratis fino ai 13 anni di età): info@internoverde.it

da venerdì 16 a
domenica 18 ottobre
TOSCANA
Chi si era prenotato e
non desidera venire,
ha diritto di disdire; i
prenotati che intendo
e PRATO
no partecipare, confer
mino la prenotazione.
Chi spera di aggiunger
si, ci telefoni.
Il programma, e la quo
tazione, sarà inviato,
dopo agosto, a chi si sarà iscritto. Guida culturale dott. Riccardo Braglia.
Costruiti dai migliori architetti dell’epoca per i Medici, ville e giardini, Patrimonio Mondiale dell’Umanità, sono veri gioielli dell’architettura rinascimentale. Edificate tra il XV e la prima metà del XVIII secolo, le ville sono circonda
te da splendidi parchi. Non tutte le ville sono visitabili poiché alcune sono
private e alcune non sono state ancora riaperte post covid, però sarà possibile
visitarne una parte significativa. Visiteremo anche la città di Prato che ospita
splendidi monumenti di epoche diverse.

ULTIMO APPUNTAMENTO delle SERATE IN GIARDINO

Lieder op. 48 e op. 52

Venerdì 4 - domenica 6 settem.
ROTONDA di SAN LORENZO
FESTIVAL DELLA MUSICA
DA CAMERA TRAME SONORE
Anche il 2020 vedrà il festival della
nostra Orchestra! La Rotonda sarà sede di concerti: come al solito la
biglietteria sarà a cura della OCM. Tutti gli associati godono del 10% di

sconto sull'acquisto del Daily Pass a partire dal 4 agosto.
I concerti in Rotonda:
Venerdì 4 settembre ore 23.30 - Gabriele Carcano pianoforte:
L.v.Beethoven, Sonata n. 14 op. 27 n. 2 e Al chiaro di luna op. 101
Sabato 5 settembre
ore 12.00 - Danuha Waskiewicz viola: J. S. Bach, Partita n. 3 in mi maggiore
ore 19.00 - Alexey Stadler violoncello: P. Hindemith, Sonata op. 25 n. 3
ore 23.30 - Alexander Lonquich pianoforte: L. v. Beethoven, Sonata 29 op. 106
Domenica 6 settembre
ore 12.00 - Suyeon Kang violino: J. P. v. Westhoff, Suite n. 5 in re minore
ore 19.00 - Alexey Stadler violoncello: J. S. Bach, Suite in sol maggiore n. 1

GIOVEDÌ 17 SETTEMBRE ore 18.30 - CASA ANDREASI
Un caffè con Raffaello di Marilena Boccola
Presentiamo il primo romanzo stampato
(ed. Harper Collins) di Marilena, nostra
associata, che da anni pubblica romanzi
online. L’autrice, appassionata lettrice, scrive da sempre per il puro piacere di farlo.
Laureatasi a Padova in Scienze Politiche, vive a Mantova con la sua famiglia.

Il libro sarà presentato dal dott. Giacomo
Cecchin che ci guiderà tra le pagine di
questa fresca storia tra ragazzi universitari, su cui aleggia Raffaello.
Aperto a tutti fino ad esaurimento sedie.

Giovedì 1 ottobre ore 17.30 - CASA ANDREASI
Ritratto e iconografia. Amore morte e ricordo tra l’Italia e l’Europa
di Angela Ghirardi
Presentato da Gabriella Zarri (già professore ordina
rio di Storia moderna dell’Università di Firenze) e
Angelo Mazza (conservatore Collezioni d'arte e di
storia della Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna) seleziona opere in un ampio raggio cronologico e geografico, soprattutto con attenzione verso il
periodo Cinque-Seicento. Nei ritratti scelti l’Autrice
individua, attraverso gli indizi compositivi e gli accessori caratterizzanti (ventagli, guanti, acconciature, teschi, libri, fiori...), determinate tipologie: ritratti di matrimonio, di fidanzamento, di famiglie, di defunti sul letto di morte o rappresentati in effigie, di
vedove. Un’indagine sulla risposta che la ritrattistica fornisce alle grandi tematiche della vita umana: l'amore e la morte. Aperto a tutti.
DOMENICA 11 OTTOBRE – ESCURSIONE IN GIORNATA
meta da stabilire a seconda delle regole di accoglienza dei gruppi.
OTTOBRE - CASA ANDREASI - III ciclo tenuto da Annarosa Buttarelli
Una filosofia per tutti attraverso parole-chiave
5 ottobre PERSONA E INDIVIDUO - Una grande confusione regna intorno
a questi concetti, una confusione che si è installata in Europa dal 1600 in poi.
12 ottobre FANTASIA E IMMAGINAZIONE - Freud, mistici, e filosofe contemporanee sono radicalmente contrari all’esercizio della fantasia. Perché?
19 ottobre DIRITTI E OBBLIGHI - Tutta la nostra storia moderna e ipermoderna, culturale e politica, ha scelto di avere tra i suoi fondamenti il sistema
dei ‘diritti’, fino a farne motivo di ubriacatura generale.
Si arriva al punto da confondere l’esigere diritti con l’af
fermare una libertà senza limiti.
26 ottobre DONNA E UOMO - In ambito filosofico si
dice che ‘donna’ e ‘uomo-maschio’ sono due filosofemi,
cioè due concetti generativi di pensiero critico, un bene
che si sta perdendo. Quota € 30.00 (per le 4 lezioni).

Nel decennale della sua ricostituzione, segnaliamo alcune proposte della
Compagnia del Preziosissimo Sangue

Sabato 29 agosto ore 21 - BASILICA DI SANT’ANDREA

Venerdì 9 ottobre 2020
dalle ore 17 alle ore 22.30
Rosario meditato
continuato
guidato da p. Paolo
Venturelli o.p.

Fabio Braghiroli ci guiderà in un percorso inedito con visita della sacrestia
della Compagnia del Preziosissimo San
gue che ospita l’elegante armadio seicen
tesco appena restaurato. Concluderà la
visita un breve concerto d’organo.
Quota € 10. Prenotazioni:
347.5549644 - 320.4305496

Domenica 4 ottobre ore 9.30 - percorso cittadino sulle orme dei Sacri
Vasi e di san Longino. Da Palazzo Ducale, dove è ora con-

Vari gruppi di preghiera
si alterneranno nella
conduzione del rosario
con canti e meditazioni.
Tutti possono unirsi alla
preghiera in qualsiasi
momento.

servata la colonna a ricordo del martirio del santo, alle case
che espongono la targa con i Sacri Vasi, al ponte ciclopedonabile di Porto Catena che conduce al quartiere di San Nicolò dove san Longino fu martirizzato e dove ora si vuole
riportare la colonna. Ci guida il dottor Giacomo Cecchin.
Quota di partecipazione € 10.

Venerdì 30 ottobre ore 18 – ZOIOLERA
piazzetta Santa Barbara, 4

Conferenza di Giacomo Cecchin
sulla Reliquia del Preziosissimo
Sangue, le reliquie e i santi…
Un’occasione anche per vedere la
sede della Compagnia, un ambien
te prestigioso a fianco della basilica di Santa Barbara che fu parte in
tegrante della ‘Zoiolera’, il luogo
in cui i Gonzaga custodivano gioielli e preziosi. Quota di partecipazio
ne € 10.

