Venerdì 27 agosto ore 18 – CASA ANDREASI
Presentazione del libro di Maura Bernini e Sergio Leali
Sometti Editore
Le ali di Mantova descrive l’avifauna del territorio mantovano e riflette sulla biodiversità attraverso disegni, denominazioni dialettali, musiche e poesie che l'uomo ha tributato in ogni tempo al mondo degli uccelli. Il libro racchiude oltre 140 schede, costituite dai disegni originali
di esemplari degli uccelli che popolano il territorio mantovano: per ognuno di essi è stato possibile risalire al nome dialettale, corredato dalla classificazione tassonomica e da una breve descrizione. Sono riportati detti e proverbi popolari, ma anche poesie di don Doride Bertoldi
(Anfibio Rana), Francesco Cam
pogalliani e un componimento
inedito di Alfredo Facchini.
Il progetto si compone, oltre al
volume, di una app (che rende
possibile la consultazione su
smartphone delle informazioni
riportate nelle schede del libro)
e della pagina web https://
spark.adobe.com/page/iwDsm
HvoogavV/ contenente anche
video e musiche, composte in
diverse epoche, ispirate al canto e al volo degli uccelli, eseguite da Matilde Giusti e Matteo Rigoni.

VIAGGI

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

ASSOCIAZIONE PER I MONUMENTI DOMENICANI
Il rinnovo 2021 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; Emerito € 100.
Tutti i nuovi Associati e coloro che rinnoveranno potranno scegliere 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.

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!
CASA ANDREASI RIMARRÀ
CHIUSA DAL 1° AL 9
AGOSTO COMPRESI.

BUONA ESTATE A TUTTI!
invio di luglio 2021

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
entro il 30 agosto.

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

Domenica 18 luglio ore 21 – BASILICA DI SANT’ANDREA
Segnaliamo una iniziativa della Compagnia del Preziosissimo Sangue
di Mantova. Una visita in notturna della basilica, alla scoperta di
… piccole novità e storici ambienti …
Sono richieste prenotazione e offerta libera.

Giovedì 29 luglio alle ore 21.00 - CASA ANDREASI
MANTOVA, 5 cose che so di lei.
Una guida insolita ai segreti della città
di Giacomo Cecchin
Sometti Editore
Cosa succede quando hai talmente tante
cose da dire e da raccontare su una città
da non sapere da dove partire?
Giacomo Cecchin ha
provato a organizzar
le usando il numero
5 come filo conduttore. L’invito per i letto
ri (e i camminatori) è
di andare a verificare
sul campo le voci che
compongono il libro.
E’ come regalare un
paio di occhiali che
consentano di viaggiare nello spazio e
nel tempo scoprendo
che Mantova ha molte più cose da raccon
tare di quanto possano pensare gli stessi mantovani. D’altra parte i se
greti di una città sono i dettagli che tutti possono vedere, ma l’abitudine ci impedisce di apprezzare.
Saranno presenti l’editore e il giornalista Matteo Bursi.
Aperto a tutti con prenotazione obbligatoria.

Anniversari 2021: san Domenico e Dante Alighieri
Nel 2021 ricorrono due anniversari.
Uno a tutti noto per il grande riscontro
mediatico-letterario: il settecentesimo
della morte di Dante (1265-1321), il secon
do meno popolare: l’ottocentesimo della morte di san Domenico (1170-1221).
Noi proponiamo di celebrarli entrambi.

Incontri a Casa Andreasi
Mercoledì 21 luglio ore 21
Dante e i Domenicani passando dalla Divina Commedia
Ce ne parla p. Luciano Cinelli o.p., giovane e simpatico frate domenicano,
direttore della Biblioteca e dell’Archivio del Convento di S. Maria sopra
Minerva in Roma, della Biblioteca di S. Maria Novella di Firenze e della
rivista Memorie Domenicane, nonchè archivista della Provincia Romana di
Santa Caterina da Siena.

SECONDA SERATA

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:
La prova del fuoco. Il miracolo di san Domenico contro gli eretici albigesi in due
quadri bolognesi tra Cinque e Seicento
Giovedì 11 novembre ore 17.30 - Alessio Berzaghi:
Differenti competenze dell’Inquisizione Romana

Escursioni sulle orme dell’esilio di Dante
Domenica 29 agosto - LUNIGIANA: incarico diplomatico per i Malaspina e
soggiorno a Fosdinovo (?) – Visiteremo Castelnuovo Magra, Sarzana e il
castello di Fosdinovo. Quota € 75. Guida culturale dott. Luca Silingardi.
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.

Tutti gli appuntamenti necessitano di prenotazione.

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 stuzzichini- preparato da
Mirko, affermato bartender, 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.

Ricordiamo:
Serie di appuntamenti a ingresso gratuito organizzati da numerosi enti
e associazioni di cui noi siamo il capofila. Ecco i prossimi:

