
 
 

ASSOCIAZIONE PER I MONUMENTI DOMENICANI 
                

Il rinnovo 2021 all’Associazione per i monumenti domenicani si può effet-
tuare 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; Emerito € 100.   

 
Tutti i nuovi Associati e coloro che rinnoveranno potranno sceglie- 
re un libro di narrativa tra quelli presenti, o un quaderno-agenda, 
fino a esaurimento delle scorte. I libri sono tutti donati da amici e 
associati e volentieri li distribuiamo: compagnia piacevole e neces-
saria in questo lungo momento di chiusura. 
Ringraziamo gli Associati che hanno donato i libri. 

 
Per le quote di iscrizione ai viaggi e alle escursioni vi preghiamo di usare il 
conto BPM, sempre intestato all’Associazione (Mantova, piazza 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, Sonia e Maria Luisa  

sono a disposizione per visite guidate a Casa Andreasi. Approfittatene! 
 

invio di giugno 2021 
 
 
 

CASA ANDREASI  MANTOVA  v. FRATTINI  9  t.  0376 322297 345 1539547368 
3953587   casandreasi@virgilio.it   www.casandreasi.it 
www.associazionemonumentidomenicani.com      

Anniversari 2021:  
san Domenico e Dante Alighieri 

Nel 2021 ricorrono due anniversari. Uno a 
tutti noto per il grande riscontro media-
tico-letterario: il settecentesimo della mor-
te di Dante Alighieri (1265-1321), il secon-
do meno popolare: l’ottocentesimo della 

morte di san Domenico (1170-1221). Noi proponiamo di celebrarli entrambi. 
 
•   Escursioni  
Domenica 6 giugno - BOLOGNA:  percorso dantesco in città e visita alla 
basilica di San Domenico e al complesso conventuale, compresi i chiostri e le 
restaurate sale dell’inquisizione.  
 

Sulle orme dell’esilio di Dante: 
Domenica 29 agosto - LUNIGIANA:  incarico diplomatico per i 
Malaspina e soggiorno a Fosdinovo  
 

Domenica 26 settembre - RAVENNA: gli ultimi anni e la tomba 
 

Da venerdì 8 a domenica 10 ottobre - IL CASENTINO: l’ospitalità dei 
conti Guidi e Camaldoli. 

•  Incontri di conoscenza a Casa Andreasi  
Mercoledì 21 luglio ore 21 - p. Luciano Cinelli o.p.:  
I Domenicani tra l’Inferno e il Paradiso, passando dal Purgatorio 
 

Mercoledi 1 settembre ore 17.30 - Giuseppe Gardoni:  
Un domenicano in cattedra ai tempi di Dante: Jacopo Benfatti 
 

Giovedì 14 ottobre ore 17.30 - Angela Ghirardi:  
I miracoli di san Domenico nell’arte 

 

In novembre - Alessio Berzaghi: 
Sull’Inquisizione 



Iniziano gli appuntamenti della rassegna: serie di appuntamenti a in-
gresso gratuito organizzati da numerosi enti e associazioni di cui noi 
siamo il capofila. Segnaliamo qui i primi appuntamenti e alleghiamo la 
cartolina con il calendario completo. 
 

martedì 8 giugno h 21 - CENTRO BARATTA  Bat Night.I pipistrelli e gli alberi  
Serata di divulgazione sui pipistrelli, condotta da Anna Maria Gibellini dello 
Sportello Pipistrelli di Bergamo e da Enrico Cavaletti di Parcobaleno per 
sensibilizzarci su questa specie e sulla sua importanza anche per gli alberi. 
 

Venerdì 11 giugno ore 18 - CENTRO BARATTA Camminare nel paesaggio. 
Notizie e idee di viaggio in Apennino settentrionale tra il fiume Reno e il torrente 
Enza a cura di Giovanni Mergheritini e Alessandra Demonte. Presentazione 
del volume organizzata da CAI - Sezione di Mantova     

sabato 12 giugno ore 21 -  BONINI GARDEN Quello che gli alberi non dicono  
Conversazione/lettura con Elisabetta Mura, Anna Volpi e Fabio Bortesi. 
Quanto sappiamo della quercia, del salice o del pioppo? Con letture e con-
versazioni scopriremo modi nuovi per osservare il nostro territorio. 
 

giovedì 1 luglio ore 18  - CASA ANDREASI  Quale albero? Dal Paradiso 
Terrestre al giardino romantico alla Land Art.  Incontro con MariaRosa 
Macchiella, esperta di educazione ambientale. L’albero è il re del giardino. 
Ma quale albero? Storia e filosofia del verde costruito dall'uomo.   

Sabato 12 giugno ore 10 
MUSEO DIOCESANO FRANCESCO GONZAGA 

Due piccole, ma significative mostre allestite al Museo F. Gonzaga, di 
grande valore spirituale la prima e storico-artistico la seconda. 

 

ANTICHE ICONE RUSSE  
La mostra nasce dalla generosa donazione ricevuta 
dal Museo di alcune icone rilevanti sia per le misu-
re sia per l’epoca, essendo quasi tutte settecen-
tesche. Sono presenti icone della Madre di Dio e del 
Cristo Pantocratore accanto ad alcuni episodi si-
gnificativi delle Scritture (es. il Battesimo di Gesù al 
Giordano), tutte realizzate in Russia, su tavola, se-
condo la tecnica della tempera all'uovo.  Guida 
culturale dott.ssa Lavinia Botti che le ha catalogate. 

 

RITRATTI MANTOVANI DEL NOVECENTO 
La mostra, costituita da opere solitamente conser-
vate nei depositi del museo, vuole omaggiare alcu-
ni artisti della ‘generazione dell’Ottanta’ come Giu-
seppe Guindani (Mantova, 1886-1946), Mario Lomi- 
ni (Redondesco, 1887-1948) e Vindizio Nodari Pe-
senti (Medole 1879-Mantova 1961) con un richiamo 
a Domenico Pesenti (1843-1918), lo zio materno che 
lo introdusse al mondo della pittura. Saremo accolti 
dal dott. Bruno Cavallaro che ha collaborato alla 
mostra. Quota di partecipazione € 10. Prenotazione 

obbligatoria. Incontro alle ore 9.50 davanti al Museo. 
 

Domenica 13 giugno ore 20 - CASA ANDREASI 
Riproponiamo la tradi- 
zionale cena, appunta-

mento consolidato negli anni.  Speriamo di poter allestire sotto il loggia 
to per una cenetta tra amici, per rivederci e fare qualche chiacchiera 
dopo tanta solitudine … Quota € 25. Max 20 persone, prenotazioni en-
tro il 7 giugno. 



 
Aperto a tutti fino ad esaurimento dei posti consentiti.

I saggi 
contenuti 
nel 
volume 
saranno 
illustrati 
dai 
rispettivi 
studiosi.  
Il dottor 
Renato 
Berzaghi  
è 
infausta-
mente 
scompars
o il 19 
febbraio 
scorso 
quindi 
non 
potremo 
godere 
della 
presenta-
zione del 
suo 
scritto su 
La chiesa 
di Sant’E-
gidio. 

Aperto a tutti fino ad esaurimento dei posti consentiti. 

18 giugno 
a CASA ANDREASI
ore 10 apertura della Casa della beata Osanna
ore 11 Santa messa in giardino
inaugurata
ta dal dott. 
munità domenicana di Mantova. 
rà aperta per tutta la giornata sia per la visita sia per 
momenti di preghiera in cappell

nel DUOMO di Mantova
nella cappella 
vata di sinistra, nel transetto)
sarà visibile il corpo incorrotto della Beata
urna dalle pareti rivestite di argenti sbalzati 
ore 18 Santa messa

 
 
a Carbonarola
tradizionale festa nel borgo natale della beata 
Osanna:
ore 21 
intitolata,
Barbieri
 

Le celebrazioni religiose sono libere e 

Info:  Marisa tel. 

18 giugno - Festa della beata Osanna  
a CASA ANDREASI 

apertura della Casa della beata Osanna 
Santa messa in giardino, secondo la tradizione 

inaugurata dal conte Alessandro Magnaguti, prosegui 
. Nicola Fiasconaro e poi continuata dalla Co 

munità domenicana di Mantova. Casa Andreasi rimar 
rà aperta per tutta la giornata sia per la visita sia per 

di preghiera in cappellina guidati da Marisa 
 

nel DUOMO di Mantova 
nella cappella della beata Osanna (in fondo alla na-
vata di sinistra, nel transetto) sarà tolto il paliotto e 
sarà visibile il corpo incorrotto della Beata nella sua 

dalle pareti rivestite di argenti sbalzati  
Santa messa 

 

 
 
 
 
 
 

a Carbonarola 
tradizionale festa nel borgo natale della beata 
Osanna: 

 santa messa nella chiesetta ovale a lei 
intitolata, celebrata dal parroco don Andrea 
Barbieri con processione nel piccolo borgo. 

libere e aperte a tutti.  
 

Marisa tel. 339 6624824 
 



 

 

POMERIGGIO CONVIVIALE IN GIARDINO 

Lunedì 26 luglio ore 18.30 
CASA ANDREASI 
Una proposta sfiziosa e un po’ diversa!  
Un aperitivo -con deliziosi e ricchi stuz-
zichini- preparato da Mirko, affermato 
barman, che proporrà alcuni cocktail 
ispirati alle fresche essenze del nostro 
giardino. Sarà donato ai partecipanti 
l’interessante vademecum pubblicato da 
Mirko pochi mesi fa, per fare tutti bella 
figura con gli amici che …piano piano, 

riprenderemo a invitare a casa nostra...  Quota € 20. Prenotazione 
entro il 20.07. 

 
 

 

V I A G G I      
Dal 19 al 26 giugno (in pullman):  in CAMPANIA: Archeologia, sontuose 
dimore regali e borghi suggestivi (Caserta, Capua, San Leucio, Sant’Agata dei 
Goti, Sant’An-gelo in Formis; Salerno, Cetara, Teggiano, Padula, Paestum…)  
 

Dal 9 al 19 agosto (in pullman):  il MOLISE La terra dei Sanniti conquistata dai 
Romani, i Longobardi e i d’Avalos… Il programma sarà inviato a breve a chi si è 
prenotato. 
 

Dall’8 al 10 ottobre (in pullman): Nel CASENTINO 
 

Dal 30 Ottobre al 6 novembre ( in aereo): la SICILIA, secondo il programma 
già proposto l’anno scorso (il Messinese e il Catanese). Gli interessati  
richiedano il programma e chi aveva prenotato confermi o meno l’adesione. 

2021 

In celebrazione di Dante (1265-1321) 

Martedì 29 giugno    Francesca Ferrari e Pasquale di Viesti 
Comedia. L’evoluzione tipografica delle edizioni della Divina Commedia  
Presentazione della mostra programmata alla Biblioteca Teresiana. 
 

Martedì 27 luglio     Roberto Chittolina 
Dante in musica  
 

Martedì 24 agosto    Angela Ghirardi   
Dante nel Rinascimento. Un viaggio tra i ritratti del sommo poeta 
 

Martedì 14 settembre    Stefano L’Occaso   
Dante e la cultura del Trecento a Mantova  
Presentazione della mostra programmata in Palazzo Ducale.  

Le conferenze si tengono alle ore 21 e sono aperte a tutti 
fino ad esaurimento sedie consentite. 


