
 
25 ASSOCIAZIONE PER I MONUMENTI DOMENICANI

 
 

Cari amici, gentili associati, 
                                                  vi inviamo i nuovi programmi con numerose proposte 
per i prossimi mesi che speriamo di poter realizzare insieme con voi, il che 
rebbe anche che siamo riusciti ad arginare e contrastare la pandemia. 
Anche la partecipazione agli appuntamenti di Casa Andreasi e della Rotonda prevede 
la prenotazione: posti non prenotati saranno a disposizione solo fino ad esaurimento 
delle sedie predisposte secondo le regole in vigore. Vi aspettiamo. 
 
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 
Under 25 € 15;  Socio Sostenitore € 50; 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

 
 

Da martedì a venerdì mattina Gianni, Maria Luisa 
sono a disposizione per visite guidate a Casa Andreasi. Approfittatene!

                                                                                 
                                                                              Invio di ottobre-
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vi inviamo i nuovi programmi con numerose proposte 
per i prossimi mesi che speriamo di poter realizzare insieme con voi, il che significhe-

siamo riusciti ad arginare e contrastare la pandemia.  
ti di Casa Andreasi e della Rotonda prevede 

la prenotazione: posti non prenotati saranno a disposizione solo fino ad esaurimento 
delle sedie predisposte secondo le regole in vigore. Vi aspettiamo.  

può effettuare in sede 
(via Chiassi, 6b) IBAN IT 

rio € 25; Coppia € 45; 

Associati e a coloro che rinnoveranno sarà 
donato un libro di narrativa a scelta tra quelli presenti, o 

agenda, fino ad esaurimento delle scorte. 

Per le quote di iscrizione ai viaggi e alle escursioni vi 
, sempre intestato all’Associazione 

(Mantova, p. Martiri di Belfiore, 7) IBAN IT36X0503411501000000008474. 

è aperta da lunedì a venerdì dalle 10.00 alle 12.30 
0 alle 19.00 oppure su prenotazione. 
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I lunedì di OTTOBRE 
CASA ANDREASI 
 Una filosofia per tutti 
attraverso parole
III ciclo tenuto
Buttarelli 
05 - Persona 
Una grande confusione regna 
intorno a questi concetti, una 
confusione che si è installata 
in Europa dal 1600 in poi. 
12-Fantasia
Freud, mistici, e 
temporanee sono radicalmen
te contrari all’esercizio della 
fantasia. Perché? 

19 - 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’affermare una libertà senza limiti. 
26 -  Donna e Uomo In ambito filosofico si dice che ‘donna’ e ‘uomo
sono due filosofemi, cioè due concetti generativi di pensiero critico, un bene 
che si sta perdendo.  
Le lezioni si tengono dalle ore 21 alle ore 22.30 circa. Quota
alle quattro lezioni: € 30 per gli Associati, € 35 per i Non-soci, gratuito per gli 
studenti.  
Prenotarsi via mail (casandreasi@virgilio.it), con messaggio al 345.1539547 o 
telefonando 0376.322297. 
 
 

Domenica 13 dicembre – VILLA PASQUALI 
Visita della chiesa parrocchiale Sant’Antonio abate progettata da Antonio 
Luigi Galli Bibiena e della casa-museo del cav. dott. Roberto Marchini.
Partenza ore 14. 
 

 

unedì di OTTOBRE  
CASA ANDREASI  
Una filosofia per tutti 

attraverso parole-chiave 
ciclo tenuto da Annarosa 

 
Persona e Individuo   

Una grande confusione regna 
intorno a questi concetti, una 
confusione che si è installata 
in Europa dal 1600 in poi.  

Fantasia e Immaginazione 
Freud, mistici, e filosofe con-
temporanee sono radicalmen-
te contrari all’esercizio della 
fantasia. Perché?  

Tutta la nostra storia moderna e ipermoderna, 
culturale e politica, ha scelto di avere tra i suoi fondamenti il sistema dei 

a farne motivo di ubriacatura generale. Si arriva al punto da 
fermare una libertà senza limiti.  

In ambito filosofico si dice che ‘donna’ e ‘uomo/maschio’ 
tivi di pensiero critico, un bene 

Quota di partecipazione 
soci, gratuito per gli 

), con messaggio al 345.1539547 o 

bate progettata da Antonio 
ott. Roberto Marchini. 

Iniziative in collaborazione con la 
Alighieri-

    700° anniversario della morte del sommo poeta :

1-Martedì 6 ottobre ore 
inizio delle Lecturae Dantis
 
 
 

 
 

 

2- Sabato 14 novembre ore 15.00 
Manto fu che viaggiò per terre molte
Sarebbe bello avere una macchina del tempo e tornare agli inizi 
del 1300 sulle tracce di Dante
re a immaginare cosa potrebbe
tova durante la sua permanenza
cumenti accende la nostra immaginazione che ci guiderà in una 
passeggiata alla riscoperta
media e di Dante tra monumenti, paesaggi e un'Italia non così d
versa da quella attuale.  
Percorso guidato dal dott. 
Prenotazioni 0376.322297 
 

3- Nel 2021 le Lecturae Dantis
(Purgatorio) e si concluderanno in ottobre (Paradiso).
 
 
 
 

Da Ottobre partirà la consueta 
Manila, gestita dalle nostre suore di San Giuseppe di Via Dugoni. 

Biglietto € 2.00. Estrazione gioved
 

 
 

Iniziative in collaborazione con la Società Dante 
-Comitato di Mantova in occasione del  

anniversario della morte del sommo poeta : 
 

Martedì 6 ottobre ore 17.30 ROTONDA DI SAN LORENZO  
Lecturae Dantis secondo il seguente calendario: 

Sabato 14 novembre ore 15.00  
Manto fu che viaggiò per terre molte 
Sarebbe bello avere una macchina del tempo e tornare agli inizi 

Dante Alighieri. Noi possiamo solo prova 
potrebbe aver fatto, visto e vissuto a  Man- 

durante la sua permanenza. Eppure proprio l'assenza di do 
cumenti accende la nostra immaginazione che ci guiderà in una 

erta della Mantova medioevale, della Com 
e di Dante tra monumenti, paesaggi e un'Italia non così di 

 
Percorso guidato dal dott. Giacomo Cecchin.  
Prenotazioni 0376.322297 - 345.1539547 

Lecturae Dantis proseguiranno in marzo 
(Purgatorio) e si concluderanno in ottobre (Paradiso). 

partirà la consueta Lotteria a favore della Missione di 
Manila, gestita dalle nostre suore di San Giuseppe di Via Dugoni.  

€ 2.00. Estrazione giovedì 10 dicembre. 



 

Domenica 11 ottobre 2020  - FORLI’ 
MUSEI SAN DOMENICO - Ulisse l’arte e il mito

Da Dante del XXVI canto dell’Inferno
nello spazio, dal capitano Acab di 
Borges, dal Tasso della Gerusalemme liberata
l’eroe del libro di Joyce, al Kafavis di 
senso del viaggio non è l’approdo 
le sue avventure. Un itinerario senza precedenti, attraverso capolavori di 
ogni tempo: dall’antichità al Novecento. 
Guida culturale dott. Luca Silingardi
mostra). Partenza ore 8.30 (p.zza Cavallotti, Gramsci, Stadio). 

Mercoledì 14 ottobre ore 21 
in occasione della pubblicazione del CD

Nicolò Paganini. Grande concerto n. 6 e sei cantabili e valtz

FORLI’  
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 di 
ogni tempo, la vasta ombra di Ulisse 
si è distesa sulla cultura d’Occidente. 

Inferno allo Stanley Kubrick di 2001 Odissea 
, dal capitano Acab di Moby Dick alla Città degli Immortali di 

Gerusalemme liberata alla ‘ulissiade’ di Leopold Bloom 
l’eroe del libro di Joyce, al Kafavis di Ritorno ad Itaca là dove spiega 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 capolavori di 
ogni tempo: dall’antichità al Novecento.  

Luca Silingardi. Quota € 70 (trasferimenti e visita alla 
nza ore 8.30 (p.zza Cavallotti, Gramsci, Stadio).  

 

ore 21 - ROTONDA DI SAN LORENZO 
in occasione della pubblicazione del CD 

Nicolò Paganini. Grande concerto n. 6 e sei cantabili e valtz 
per violino e chitarra 
Paolo Ghidoni, violino   
Gabriele Zanetti, chitarra 
eseguiranno alcuni brani e 
l’Adagio del Concerto, la cui re-
visione, basata sul manoscrit-
to, fu pubblicata nell'aprile ‘17. 
Benché non datato, il Concerto 
è sicuramente ascrivibile a una 
produzione giovanile di Paga-
nini.  Serata aperta a tutti, su 
prenotazione. 



Da venerdì 16 a domenica 18 ottobre
VILLE MEDICEE e PRATO 

Visiteremo cinque ville e la città di Prato che ospita splendidi monu
menti di epoche diverse e vanta, tra affreschi e dipinti di grande quali
tà, quelli di Filippino Lippi. Il programma è stato inviato a chi si è 
scritto. Quota di partecipazione € 320 (trasferimento in pullman, per
nottamenti all’ArtHotel Milano 4* di Prato, colazioni, cene, ingressi e 
visite guidate). La quota non comprende i pranzi e le 
 Supplemento singola € 50. Saldo entro il 5 ottobre.  
Guida culturale dott. Riccardo Braglia. 
 

Martedì 20 ottobre ore 21
ROTONDA DI SAN LORENZO
PAOLO GHIDONI
Nicolò Paganini. I capricci
Durante il concerto 
strerà il ‘personaggio 
che alla luce di alcune recenti sco

perte, nonché il suo capolavoro I capricci, che Paganini scrisse in uno 
spazio temporale di sette/otto anni (sono in tutto 24) e che
come opera unica, ma divisa in tre parti. I capricci 
l’opera più celebre del Maestro genovese, che qui ha profuso e 
incrociato strettamente sia l’elemento didattico, sia quello musicale e
quello ‘spirituale’. Serata aperta a tutti, su prenotazione.

 

a venerdì 16 a domenica 18 ottobre 

la città di Prato che ospita splendidi monu-
affreschi e dipinti di grande quali-

Il programma è stato inviato a chi si è i-
€ 320 (trasferimento in pullman, per-

nottamenti all’ArtHotel Milano 4* di Prato, colazioni, cene, ingressi e 
. La quota non comprende i pranzi e le bevande. 

ore 21  
ROTONDA DI SAN LORENZO 

 
Nicolò Paganini. I capricci 
Durante il concerto il Maestro illu-

personaggio Paganini’ an-
che alla luce di alcune recenti sco-

Paganini scrisse in uno 
) e che concepì non 

 sono considerati 
qui ha profuso e 
quello musicale e 

Serata aperta a tutti, su prenotazione.  

dal 31 ottobre al 7 novembre

 
Inizieremo dalle città e dalle province di 
Paternò, Caltagirone, Castiglione di 
di San Gregorio di Antonello da Messina, 
l’Adorazione dei Pastori di Caravaggio, tutti al Museo Regionale di 
Messina, i castelli di Montalbano Elicona e di 
oltre, naturalmente, a Taormina
di don Ferrante Gonzaga che in Sicilia fu vicerè 
dà il nome al forte di Messina, 
rinomato allevamento di cozze e le Gole di Alcantara... 
Quota di partecipazione attorno a 
sferimenti in pullman in Sicilia, pernottamenti, colazioni e cene, in
gressi e visite guidate).  
Acconto € 500 entro il 5 ottobre, saldo entro il 18 ottobre.

dal 31 ottobre al 7 novembre 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dalle province di Catania (i castelli di Aci e di 
Paternò, Caltagirone, Castiglione di Sicilia, …) e Messina (il polittico 

di Antonello da Messina, la Resurrezione di Lazzaro e 
di Caravaggio, tutti al Museo Regionale di 

castelli di Montalbano Elicona e di Milazzo, Castelmola), 
Taormina e Giardini Naxos, ma anche il ricordo 

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 e le Gole di Alcantara...  
Quota di partecipazione attorno a € 1.600 (volo per e da Catania, tra-
sferimenti in pullman in Sicilia, pernottamenti, colazioni e cene, in-

bre, saldo entro il 18 ottobre. 
 



 

Mercoledì 11 novembre ore 16.30 - CASA ANDREASI
Da molti anni ormai Marisa offre il suo lavoro, la sua 
creatività, il suo tempo per iniziative solidali e ... di buon 
gusto. Il mercatino delle Cose belle e buone di Marisa 
questo anno sarà un po’ ridotto perché mancheranno i 
prodotti gastronomici (marmellate, mostarde, giardinie

ra…), ma ci saranno ancora i manufatti di cucito per i vostri regali di 
Natale.  Il mercatino si inaugura con te e pasticcini alle ore 16.30.

Come negli ultimi due anni, anche in questo triste 2020 il ricavato sarà 
destinato agli anziani in difficoltà della parrocchia di Sant’Egidio.
 
Domenica 22 novembre VENEZIA - Un percorso tra 2  fedi (ebraica e 
cristiana) e una storia che si intreccia e rende unica la 
più antico d'Europa con le sue sinagoghe e la sua cultura e la festa del
la Madonna della Salute che i Veneziani celebrano ogni
ni con l’allestimento del ponte votivo sul Canal Grande, la salita alle 
gradinate della basilica della Salute per entrare nel capolavoro barocco 

del Longhena e
tercessione per la salut
percorso ide
Giacomo Cecchin
pietra, acqua e storia.
 

CASA ANDREASI 
Da molti anni ormai Marisa offre il suo lavoro, la sua 
creatività, il suo tempo per iniziative solidali e ... di buon 

ose belle e buone di Marisa 
questo anno sarà un po’ ridotto perché mancheranno i 
prodotti gastronomici (marmellate, mostarde, giardinie-

ra…), ma ci saranno ancora i manufatti di cucito per i vostri regali di 
Il mercatino si inaugura con te e pasticcini alle ore 16.30. 

anche in questo triste 2020 il ricavato sarà 
destinato agli anziani in difficoltà della parrocchia di Sant’Egidio. 

Un percorso tra 2  fedi (ebraica e 
 città: dal ghetto 

d'Europa con le sue sinagoghe e la sua cultura e la festa del-
ogni anno da 400 an 

sul Canal Grande, la salita alle 
per entrare nel capolavoro barocco 

del Longhena e chiedere l'in 
tercessione per la salute. Un 
percorso ide-to dal dott. 
Giacomo Cecchin, tra luce, 
pietra, acqua e storia. 

Domenica 29 novembre 
La riscoperta di un Capolavoro. I

di Francesco del Cossa ed Ercole de’ Roberti: pala d’altare dedicata a san Vi
cenzo Ferrer commissionata tra 1470
pella nella basilica di San Petronio. L’opera fu smembrata nel 1725
proprietario della cappella, monsignor Pompeo Aldrovandi. Aver riunito per 
la prima volta, dopo 300 anni, i pannelli superstiti del polittico, rappresenta 

 

Domenica 13 dicembre – VILLA PASQUALI
rocchiale Sant’Antonio abate progettata da Antonio Luigi Galli Bibiena 
e della casa-museo del cav. dott. Roberto Marchini.
 

In preparazione la visita alla mostra su 
Fulcro della mostra sono gli splendidi arazzi con le storie dei santi Pie
tro e Paolo, replica della serie della
toni di Raffaello. Gli arazzi mantovan
dal cardinale Ercole Gonzaga, furono prodotti
ai Musei Vaticani e sono collocat
‘700  appositamente concepito 
dell’Appartamento Verde della R
corso di Corte Vecchia.  

omenica 29 novembre - BOLOGNA - PALAZZO FAVA  
di un Capolavoro. Il Polittico Griffoni 

di Francesco del Cossa ed Ercole de’ Roberti: pala d’altare dedicata a san Vin 
cenzo Ferrer commissionata tra 1470-1472 da Floriano Griffoni per la sua cap-
pella nella basilica di San Petronio. L’opera fu smembrata nel 1725 dal nuovo 

monsignor Pompeo Aldrovandi. Aver riunito per 
dopo 300 anni, i pannelli superstiti del polittico, rappresenta 

un’occasione di grande fascino dal punto 
di vista storico, artistico e culturale: 16 ta-
vole prestate da tutti i musei proprietari: 
National Gallery di Londra, Pinacoteca di 
Brera, Louvre,  National Gallery of Art di 
Washington, Collezione Cagnola di Gaz-
zada (Va), Musei Vaticani, Pinacoteca Na 
zionale di Ferrara, Museum Boijmans Van 
Beuningen di Rotterdam, Collezione Vit-
torio Cini di Venezia. Nel pomeriggio visi 
teremo la Pinacoteca. Eccezionali visite gui 
date dalla prof. Angela Ghirardi.  
Quota € 70. 

VILLA PASQUALI  Visita della chiesa par-
rocchiale Sant’Antonio abate progettata da Antonio Luigi Galli Bibiena 

museo del cav. dott. Roberto Marchini. Partenza ore 14. 

mostra su Raffaello in Palazzo Ducale. 
gli splendidi arazzi con le storie dei santi Pie-

replica della serie della Cappella Sistina ed eseguiti su car-
mantovani, commissionati attorno al 1548 

furono prodotti  dopo quelli conservati 
collocati in un allestimento museografico del 

 dall’architetto Paolo Pozzo all’interno 
Appartamento Verde della Reggia, lungo il tradizionale per-



COMUNITÀ LAICALE beata Osanna Andreasi
Lunedì 5 ottobre festa del b. MATTEO CARRERI 

 (Mantova 1420-Vigevano 5/10/1470). Dai conventi domenicani di 
Mantova e degli Angeli, si rese celebre per la sua fervente predicazio
ne. La sua voce appassionata risuonò nell’Italia settentrionale e in To
scana ottenendo la conversione di innumerevoli peccatori e guidando 
alla via della perfezione molte anime, tra cui la beata Stefana Quin
zani, laica domenicana, erede spirituale, presso i Gonzaga, del
Osanna. E’ venerato nella chiesa di San Pietro Martire a Vigevano. 
Chiesa degli ANGELI: santa messa alle ore 18. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tutti possono unirsi in qualsiasi momento alla preghiera, fino ad 

esaurimento dei posti, secondo le regole del distanziamento.
 

Giovedì 19  novembre- beato GIACOMO BENFATTI (Mantova?
La solida formazione dottrinale unita ad una intensa vita di pietà indussero 
Niccolò Boccasini, Maestro dell’Ordine e poi papa Benedetto XI, a chiamare 
al suo fianco, come consigliere, il confratello mantovano che nel 1304 nominò 

vescovo a Mantova. L’episcopato di Giacomo durò 
ni e si caratterizzò per la tutela della fede, l’opera di pa
cificazione tra le famiglie cittadine, l’assistenza ai soffe
renti e agli appestati. Il corpo si venera nella
Mantova dal 1823. Papa Pio IX ha confermato il culto 
immemorabili il 22 settembre 1859.  
DUOMO - ore 17.30  rosario, ore 18.00 Santa Messa Nello 
stesso giorno ricordiamo anche il laico domenicano
Giannino Giovannoni. 

beata Osanna Andreasi  
MATTEO CARRERI  

Vigevano 5/10/1470). Dai conventi domenicani di 
Mantova e degli Angeli, si rese celebre per la sua fervente predicazio-

appassionata risuonò nell’Italia settentrionale e in To-
scana ottenendo la conversione di innumerevoli peccatori e guidando 

tra cui la beata Stefana Quin-
zani, laica domenicana, erede spirituale, presso i Gonzaga, della beata 
Osanna. E’ venerato nella chiesa di San Pietro Martire a Vigevano.  

Tutti possono unirsi in qualsiasi momento alla preghiera, fino ad 
distanziamento. 

(Mantova?-19/11/1332)                                                        
La solida formazione dottrinale unita ad una intensa vita di pietà indussero 

poi papa Benedetto XI, a chiamare 
al suo fianco, come consigliere, il confratello mantovano che nel 1304 nominò 

pato di Giacomo durò 28 an 
ni e si caratterizzò per la tutela della fede, l’opera di pa-

e cittadine, l’assistenza ai soffe-
venera nella cattedrale di 

Mantova dal 1823. Papa Pio IX ha confermato il culto ab 

ore 18.00 Santa Messa Nello 
laico domenicano  

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

 
Domenica 4 ottobre 
Pellegrini sulle tracce del Preziosissimo
La storia della Reliquia dei Sacri Vasi è così intrecciata a 
quella di Mantova che se ne trovano tracce in ogni 
dove: dalle lapidi votive alle 
vie e dei vicoli,  anche a colonne ‘erranti’. Andiamo a
la riscoperta delle storie legate al Santissimo Sangue 
camminando per le vie di una Mantova che riserva so
prese, scoperte e riscoperte. 
dott. Giacomo Cecchin
Ducale. Quota d’iscrizione 
Prenotazione tel. 0376.322297   345.1539547
 
 

 
Venerdì 30 ottobre 
 ZOIOLERA
Le reliquie tra storia e fede, 
tra santi, cattedrali e furfanti
Le reliquie sono da sempre un tema controver
so: per chi ha fede rappresentano una conferma, 
per chi non crede sono comunque elementi fon
damentali per capire la storia di città, 

Stati. Una serata condotta dal dott. 
storie di reliquie come i Sacri Vasi, di
quie e costruiscono cattedrali e di furfanti che le reliquie le rubano e 
non vengono puniti. Un’occasione anche per vedere la sede della Co
pagnia, un ambiente prestigioso a fianc
bara che fu parte integrante della ‘Zoiolera’, il luogo in cui i Gonzaga 
custodivano gioielli e preziosi. 
Quota d’iscrizione € 10. Prenotazione tel. 0376.322297   345.1539547

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

omenica 4 ottobre ore 9.30  

Pellegrini sulle tracce del Preziosissimo 

La storia della Reliquia dei Sacri Vasi è così intrecciata a 
quella di Mantova che se ne trovano tracce in ogni 
dove: dalle lapidi votive alle cattedrali, dai nomi delle 
vie e dei vicoli,  anche a colonne ‘erranti’. Andiamo al 
la riscoperta delle storie legate al Santissimo Sangue 
camminando per le vie di una Mantova che riserva sor 
prese, scoperte e riscoperte.  Percorso cittadino con il 

Giacomo Cecchin. Incontro davanti a Palazzo 
Ducale. Quota d’iscrizione € 10.  

Prenotazione tel. 0376.322297   345.1539547 

enerdì 30 ottobre ore 18  
ZOIOLERA piazzetta Santa Barbara, 4 

Le reliquie tra storia e fede,  
tra santi, cattedrali e furfanti 
Le reliquie sono da sempre un tema controver- 
so: per chi ha fede rappresentano una conferma, 
per chi non crede sono comunque elementi fon-

tali per capire la storia di città, popoli  e 
condotta dal dott. Giacomo Cecchin per raccontare 

storie di reliquie come i Sacri Vasi, di re e santi che collezionano reli-
costruiscono cattedrali e di furfanti che le reliquie le rubano e 

Un’occasione anche per vedere la sede della Com 
pagnia, un ambiente prestigioso a fianco della basilica di Santa Bar-
bara che fu parte integrante della ‘Zoiolera’, il luogo in cui i Gonzaga 

 
€ 10. Prenotazione tel. 0376.322297   345.1539547 


