
 
- Dal 30 Ottobre al 6 novembre è previsto un viaggio in SICILIA
(secondo il programma già proposto l’anno scorso: il Messinese e il Catanese)
al quale molti di voi hanno già aderito. Ci aggiorneremo sul
la situazione pandemica: la Sicilia proprio in questi giorni è diventata ‘
Quindi vedremo più avanti se è il caso di andare oppure no. 

 

- La meta di ANVERSA, viaggio previsto per i primi di dicembre, è invece 
decisamente sospeso perché dovremmo assoggettarci ad una 

 
 

- Se non sarà possibile andare in Sicilia e rinunciando ad Anversa, saranno 
messe in calendario mete in Italia di uno o due giorni.  

 
 
 
 
 
 

Per partecipare alle proposte dell’Associazione occorre essere muniti 
di certificato verde. 

 
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, giovedì e venerdì mattina Gianni e Maria Luisa 
sono a disposizione per visite guidate. 

Approfittatene!                      
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Il martedì, giovedì e venerdì mattina Gianni e Maria Luisa  
sono a disposizione per visite guidate.  

                                                       

 
 

ASSOCIAZIONE PER I MONUMENTI DOMENICANI

 

Durante l’estate abbiamo ricevuto l’autorizzazione della Soprintendenza a restaurare 
il paliotto della cappellina di Casa Andreasi e in
Trattasi di paliotto assemblato probabilmente nel 1800 da una contessa Magnaguti, 
costituito da un telaio in legno su cui è steso un prezioso tessuto di 
fondo di fiori, foglie e racemi colorati 
della fine del ‘700. Ilaria Mensi, la restauratrice cui abbiamo affidato l’incarico, ha 
lavorato anche in Palazzo Ducale e ci è stata segnalala dal direttore
il dott. Stefano L’Occaso.  
L’importo dei lavori si aggira attorno a 
associati che hanno contribuito in questi m
Ringraziamo chi ha donato e chi volesse in futuro contribuire.
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SSOCIAZIONE PER I MONUMENTI DOMENICANI 

Durante l’estate abbiamo ricevuto l’autorizzazione della Soprintendenza a restaurare 
il paliotto della cappellina di Casa Andreasi e in settembre daremo corso al restauro.  
Trattasi di paliotto assemblato probabilmente nel 1800 da una contessa Magnaguti, 

da un telaio in legno su cui è steso un prezioso tessuto di raso broccato con 
colorati che probabilmente era stato un abito femminile 

Ilaria Mensi, la restauratrice cui abbiamo affidato l’incarico, ha 
lavorato anche in Palazzo Ducale e ci è stata segnalala dal direttore del Museo stesso, 

ei lavori si aggira attorno a € 2.000, in parte già raccolti grazie a vari 
associati che hanno contribuito in questi mesi a costituire la ‘busta paliotto’.  

volesse in futuro contribuire. 
 

 
 

                                                                                invio di settembre 2021 
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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 secondo meno popolare: 
l’ottocentesimo della morte di san Domenico 
(1170-1221).   
Noi proponiamo di celebrarli entrambi. 
 

 

Incontri a Casa Andreasi 
 

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

Martedì 14 settembre ore 21 - Stefano L’Occaso:  
Dante e la cultura del Trecento a Mantova  
Presentazione della mostra programmata in Palazzo Ducale 
 

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 

 

ATTENZIONE! CAMBI DATA e DESTINAZIONE: 
Domenica 12 settembre - RAVENNA: qui Dante termina la Divina 
Commedia e qui muore. Vedremo Sant’Apollinare in Classe (la pineta 
di Classe ha ispirato la selva oscura), la ‘sua’ San Francesco e la tomba  
Domenica 26 settembre - IN LUNIGIANA  Dante riceve un incarico 
diplomatico dai Malaspina per dirimere la discordia tra loro e il vesco-
vo conte di Luni. Visiteremo Castelnuovo Magra, il castello di Fosdi-
novo e Sarzana.  
Guida culturale dott. Luca Silingardi per entrambe le destinazioni. 
 

 
 

Martedì 5-12-19-26 ottobre ore 21-22.30 - Casa Andreasi   
IV corso filosofia: Annarosa Buttarelli La filosofia attraverso parole chiave  

La filosofia che si impara a scuola è affascinante, ma mol 
to impervia, tanto da avere creato il mito del filosofo pen- 
soso e astruso. La filosofia europea si è fatta attrarre dalla 
chiusura in se stessa, così si è meritata la percezione di es-
sere lontana dal mondo e dalla vita quotidiana. Ma c’è  bi-
sogno di saper pensare, anzi di ritornare a sapere cosa si-
gnifica pensare. Si può ricominciare dalla consapevolezza 

che la filosofia può essere un cammino che ognuno/a può desiderare di per-
correre, ritrovando i significati originari e dirompenti delle sue parole-chiave, 
che crediamo di conoscere, mentre spesso ne ignoriamo la radice e la potenza, 
divenendo così consapevoli di quale uso se ne può fare nella vita quotidiana, 
che ha bisogno di essere di nuovo innalzata e onorata dal pensare veramente, 
qualcosa che è alla portata di molti e di molte di noi. Quota € 30 intero corso. 

 

Da venerdì 8 a domenica 10 ottobre - IL CASENTINO: l’ospitalità dei conti 
Guidi. Vedremo Porciano, Romena, Poppi, Bibbiena, Camaldoli e LaVerna. 

 

 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 ‘500 e ‘600. 
Molti dipinti illustrano i miracoli di san Domenico, Angela 
Ghirardi ne prende in considerazione due, raccontandoci le 
storie e le loro rappresentazioni. 

  

Domenica 17 ottobre - MILANO - CASTELLO SFORZESCO 
Il Corpo e l'Anima, da Donatello a Michelangelo. Scultura italiana del Rinascimento                                
La mostra, in collaborazione con il Museo del Louvre, è dedicata alla scultura 
italiana del Rinascimento, da Donatello a Michelangelo (1460-1520ca). L’e-
sposizione si propone di evidenziare, attraverso la scultura, in dialogo con le 
altre arti (pittura, disegno, oggetti d’arte), i principali temi che percorrono 
l’arte italiana nella seconda metà del Quattrocento, fino ad arrivare al mo-
mento di apogeo del Rinascimento, con uno dei maggiori creatori della storia 

dell’arte, Michelangelo. Guida culturale dott. 
Giovanni Pasetti. Quota di partecipazione  
€ 75 (trasferimenti, ingressi e visite guidate). 



Mercoledì 22 settembre ore 18 - Casa Andreasi 
Un giardino veneziano di Marisa Gianotti ed. Gilgamesh 

Giuditta, unica della famiglia sfuggita all'Olo- 
causto, ritorna a Venezia e trascorre gli ultimi 
anni della sua vita in una casa con un grande 
giardino. In questo raro spazio verde della cit-
tà lagunare si intrecciano le vicende di perso-
ne diverse fra loro per provenienza, età, ed e-
strazione sociale. I personaggi sono legati dal 
loro talento artistico. Una festa in maschera tra 
sformerà, in una serata d'estate, il giardino in 
un teatro dove si incontreranno i più famosi 
personaggi veneziani. I tanti protagonisti non 
sono legati fra loro dalla sola arte, ma anche 
dal bisogno ancestrale, come sostiene Platone 
nel Simposio, di trovare ‘l'altra metà’ con la qua 
le completarsi e condividere l'esistenza.  

Marisa Gianotti è nata a Moglia e si è diplomata a Mo-
dena. È stata docente di scuola dell’infanzia nelle due 
provincie. Ha già pubblicato vari romanzi: Vita a corte 
Pascolo, Domenica Margarita, La lettera e Donne e la casa 
del fattore e scrive per riviste e settimanali. 
Presenta il libro e interloquirà con l’autrice  
il prof. Roberto Chittolina.  

 
Sabato 25 e domenica 26 settembre Interno verde: apertura di giardi-
ni pubblici e privati della città. Sarà aperto anche il giardino di Casa 
Andreasi con pass acquistabile presso l’Associazione ilturco che orga-
nizza la manifestazione. 
 
Domenica 26 settembre - IN LUNIGIANA  Dante riceve un incarico 
diplomatico dai Malaspina per dirimere la discordia tra loro e il vesco-
vo conte di Luni. Visiteremo Castelnuovo Magra, il castello di Fosdi-
novo e Sarzana. Quota € 75 (trasferimenti, ingressi e visite guidate). 

 

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

Il prof. Giuseppe Gardoni (studioso e saggista di storia 
medievale) ci parlerà di un personaggio mantovano un 
po' dimenticato ma che ha segnato la storia di Manto-
va essendo stato il vescovo, domenicano, durante il po-
tentato dei Bonacolsi e la presa del potere dei Gonzaga. 
Giacomo (o Jacopo) Benfatti, oggi venerato come Beato, 
era stato consigliere di Niccolò Boccasini quando era 

Maestro Generale dell'Ordine domenicano e poi papa, successore di Boni-
facio VIII. Dante non ebbe, nella Divina Commedia, parole di rimprovero per il 
nuovo pontefice, sotto il quale sfumò la speranza degli esuli Bianchi, tra i 
quali era anche Dante, di rientrare a Firenze con le armi, approfittando della 
scomunica lanciata contro i loro avversari, i Guelfi Neri. 



Domenica 12 settembre - RAVENNA - Qui Dante termina la Divina Comme-
dia e qui muore. Dante Alighieri calpestò più volte il suolo ravennate, fino a 
stabilirvisi definitivamente qualche anno dopo il suo esilio da Firenze. Ve-
dremo la basilica di Sant’Apollinare in Classe (uno degli otto siti Unesco di 
Ravenna: la pineta di Classe ha ispirato la selva spessa e viva del Paradiso). 
Nonostante le spoliazioni, la chiesa preserva la bellezza della struttura origi-
naria, dei mosaici policromi e degli antichi sarcofagi marmorei degli arcive-

scovi; la basilica di San Francesco -detta ‘chiesa di 
Dante’ perché il poeta vi si recava a meditare- do-
ve gli furono tributati gli onori funebri dai signori 
Da Polenta: la cripta è costantemente sommersa 
dall’acqua; Tomba di Dante, progettata dall’archi-
tetto Camillo Morigia, secondo i canoni neoclassici 

settecenteschi. Il piccolo edificio ospita il sarcofago contenente le spoglie del 
Poeta. Quota € 75. 

Domenica 19 settembre - VARALLO SESIA   
SACRO MONTE DI VARALLO 
In collaborazione con la Compagnia del Preziosissimo Sangue di Gesù 

Il Sacro Monte di Varallo è il più celebre, 
il più antico e il più importante dei Sacri 
Monti, riconosciuti, nel 2003, patrimonio 
mondiale dell’Unesco. Il complesso è si-
tuato a 588 metri di altitudine raggiungi- 
bile con una funivia. Consta di una basili-
ca e 45 cappelle affrescate e popolate da 
oltre 800 statue di terracotta policroma a 

grandezza naturale che ricostruiscono la vita di Gesù. L'idea dell'edificazione 
di un Sacro Monte posizionato su una parete rocciosa fu concepita nel 1481 
dal francescano Bernardino Caimi. Verso la metà del XV secolo aveva comin-
ciato a diffondersi in Occidente un forte bisogno di riprodurre i luoghi della 
Terra Santa, verso la quale il pellegrinaggio stava diventando sempre più pe-
ricoloso a causa dei Turchi. Esempi di questa tendenza sono le chiese a pian-
ta rotonda, che richiamano la basilica del Santo Sepolcro a Gerusalemme. 
Alla base del progetto di Bernardino Caimi vi era, dunque, il desiderio di ri-
produrre non la sola Basilica della Resurrezione, ma tutti i luoghi più emble-
matici della Terra Santa: il luogo doveva rappresentare un'autentica alterna-
ti va al pellegrinaggio; di qui l'espressione Nuova  Gerusalemme, successiva-
mente impiegata per identificare il Sacro Monte. A partire dai primi anni 
del XVI secolo il regista dell'impresa del Sacro Monte fu il pittore, scultore ed 
archi-tetto valsesiano Gaudenzio Ferrari. Quota € 70 (trasferimenti, visita 
guidata e funivia). Partenza ore 6.30 (Cavallotti, Gramsci, Stadio). 
 

 
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 ami-
ci e associati e volentieri li distribuiamo. Per le quote di iscrizione ai viaggi e alle e-
scursioni vi preghiamo di usare il conto Banco BPM, pure intestato all’Associa-
zione (Mantova, pza Martiri di Belfiore, 7) IBAN IT36X0503411501000000008474. 



COMUNITÀ DOMENICANA beata Osanna
 

Care amiche, cari amici, 
dopo la lunga e forzata sospensione delle nostre attività, 
contri di spiritualità e di convivialità, proponiamo di rivederci e 
con una rinnovata speranza:   

mercoledì 15 settembre -
ore 17.30  - p. Paolo Venturelli o.p.
La forza della speranza. Abbracciare 
il Signore per abbracciare la Speranza. 
La parola ‘speranza’ viene 

la stessa radice del verbo ‘
sa aspetta un cristiano? Cos’è che pensi
possa rischiarare i momenti più bui? Usando
le parole di papa Francesco, un cristi
ta qualcuno che sta per arrivare
che è sempre più vicino. La speranza, come il d
menicano san Tommaso d'Aquino la defini
sce, è un bene futuro, arduo e possibile da rag

giungere... mediante l'aiuto di Dio... sul cui aiuto essa si fonda
quino, Summa theologiae II-II, 17.1). San Tommaso chiama la speranza
un moto o tendenza dell'appetito verso un bene arduo. Ci vuole coraggio per la 
speranza: essa è una virtù che indica la forza, non la debolezza. La speranza 
ci porta gioia. A conclusione dell’incontro un momento di condivisione n
gioia di ritrovarsi e nella speranza, ‘guarnito’ da un aperitivo allestito dalle 
amiche. Prenotazione obbligatoria muniti di Green pass. 
 

Lunedì 5 ottobre festa del beato MATTEO CARRERI 
(Mantova 1420-Vigevano 5/10/1470). Dai conventi domenicani di 
Mantova si rese celebre per la sua fervente predicazione. La sua v
ce appassionata risuonò nell’Italia settentrionale o
sione di peccatori e guidando alla via della perfezione molte a
tra cui la beata Stefana Quinzani, laica domenicana, erede spiritua
le, presso i Gonzaga, della beata Osanna. E’ venerato nella chiesa di 
San Pietro Martire a Vigevano.  
Chiesa degli Angeli: santa messa ore 18.  

beata Osanna 

sospensione delle nostre attività, dei periodici in-
rivederci e ritrovarci 

- Casa Andreasi 
p. Paolo Venturelli o.p. 

Abbracciare  
il Signore per abbracciare la Speranza.  

 dal latino spes e ha 
la stessa radice del verbo ‘aspettare’. Che co-
sa aspetta un cristiano? Cos’è che pensiamo 

i momenti più bui? Usando 

Francesco, un cristiano aspet 
arrivare: Cristo il Signore, 

La speranza, come il do 
Tommaso d'Aquino la defini-

è un bene futuro, arduo e possibile da rag-
giungere... mediante l'aiuto di Dio... sul cui aiuto essa si fonda (S. Tommaso d'A-

17.1). San Tommaso chiama la speranza anche 
. Ci vuole coraggio per la 

è una virtù che indica la forza, non la debolezza. La speranza 
tro un momento di condivisione nella 

da un aperitivo allestito dalle 
.  

MATTEO CARRERI  
Dai conventi domenicani di 

si rese celebre per la sua fervente predicazione. La sua vo 
ottenendo la conver 

via della perfezione molte anime, 
Stefana Quinzani, laica domenicana, erede spiritua- 

le, presso i Gonzaga, della beata Osanna. E’ venerato nella chiesa di 

Venerdì 15 ottobre ‘21 
ore 20.45 

Rotonda di San Lorenzo

ADORAZIONE 
CON ROSARIO MEDITATO

da p. Paolo 
e la collaborazione 

dei gruppi di preghiera: 
Compagnia del Preziosissimo 

Sangue
Rinnovamento dello Spirito

Comunità Gesù ama
Comunità Fratel Vittorino

Fraternita francescana
con fra’ Leone o.s.f.

Ognuno è invitato alla preghiera 
e può partecipare in qualsiasi 

momento con green pass.

Venerdì 15 ottobre ‘21  
ore 20.45 – 22.00 

Rotonda di San Lorenzo 
 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
CON ROSARIO MEDITATO 

 

guidata  
p. Paolo Venturelli o.p., 
e la collaborazione  

dei gruppi di preghiera:  
 

Compagnia del Preziosissimo 
Sangue di Gesù Cristo  

 

Rinnovamento dello Spirito  
 

Comunità Gesù ama   

Comunità Fratel Vittorino  
 

Fraternita francescana  
con fra’ Leone o.s.f.  

 

Ognuno è invitato alla preghiera  
e può partecipare in qualsiasi 

momento con green pass. 
 


