
COMUNITÀ DOMENICANA beata Osanna 
 

 
 
 
Giovedì 18 novembre  

L’iniziativa caritatevole ideata e 
promossa da Marisa è ora alime
tata da una piccola ‘squadra’.
Fare squadra raddoppia il risul
tato e crea spirito di comunità: 
ore 16.30 p. Paolo 

in preparazione all’Avvento ci accompagna a meditare verso il seguito del
l’ultimo incontro sulla speranza:  Dalla Speranza alla Carità 
ore 17.30 inaugurazione mercatino 
a seguire, piccola convivialità. 
 
 
19 novembre – CATTEDRALE DI MANTOVA  

ore 18.00  Santa Messa   
in memoria del beato JACOPO 
(Mantova ?- 19/11/1332)  
Il beato Giacomo Benfatti nasce a Mantova alla 
metà del XIII secolo. Alla solida formazione 
dottrinale unisce un’intensa vita di pietà.  Nel 
1304 papa Benedetto XI, domenicano, lo nomi
na vescovo di Mantova. L’episcopato durò 
anni e si caratterizzò per la tutela della fede, 
l’opera di pacificazione tra le famiglie cittadine 
(è di questo periodo, nel 1328, la presa della c
tà da parte dei Gonzaga), l’assistenza ai soffe
renti e agli appestati. Il corpo si venera nella 

cattedrale dal 1823. Papa Pio IX  ha confermato il culto ad immemorabili
1859. Nella stessa celebrazione ricordiamo il dott. Giannino 
laico domenicano. A lui si deve l’immagine qui ri-prodotta del beato Jacopo.
 
 

 Andreasi 

L’iniziativa caritatevole ideata e 
promossa da Marisa è ora alimen 
tata da una piccola ‘squadra’. 
Fare squadra raddoppia il risul-
tato e crea spirito di comunità:  

p. Paolo Venturelli o.p. 
in preparazione all’Avvento ci accompagna a meditare verso il seguito del-

 

JACOPO BENFATTI  

Il beato Giacomo Benfatti nasce a Mantova alla 
metà del XIII secolo. Alla solida formazione 
dottrinale unisce un’intensa vita di pietà.  Nel 

domenicano, lo nomi- 
di Mantova. L’episcopato durò 28 

anni e si caratterizzò per la tutela della fede, 
l’opera di pacificazione tra le famiglie cittadine 

1328, la presa della cit 
da parte dei Gonzaga), l’assistenza ai soffe-

renti e agli appestati. Il corpo si venera nella 
ad immemorabili nel 

Giannino Giovannoni, 
prodotta del beato Jacopo.  
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Giovedì 11 novembre ore 17.30 - Casa Andreasi
Differenti competenze dell'Inquisizione Romana
Parlando dei domenicani, spesso si ricorda il terri
bile, lungo periodo dell’Inquisizione. 
Alessio Berzaghi illustrerà la storia dell’Inquisizione 
in età moderna, partendo dalla cronologia minima 
sull’attività medievale e dalla carta storica con le qua
tro principali inquisizioni per ripercorrere la sparti
zione fra tribunali domenicani e francescani, 

si più comuni (eretici, streghe, ebrei, preti che sollecitano ad turpia
misti…), le funzioni amministrative, i libri (scritti dagli inquisitori, cioè i loro 
manuali di lavoro) e i libri proibiti (con sovrapposizione tra Inquisizione e 
Congregazione dell'indice) e tra questi un Baldus di fine '700 e la 
commedia esposta alla recente mostra in Teresiana. 
 

 
                             RICORDIAMO  il 14 novembre 1926 (95 anni fa)
  la Rotonda di San Lorenzo fu riconsacrata dopo quasi 350
                     al culto, riconsegnandola alla città e ai fedeli grazie all’eroico
                                   impegno della Fraternita domenicana. 
 
 
 

Domenica 21 novembre 
Un percorso tra d
cristiana) e una storia che, intrec
ciandosi, rende unica la città: dal 
ghetto più antico d'Europa con le 
sinagoghe e la sua cultura alla festa 
della Madonna della Salute che i 

Veneziani celebrano ogni anno da 400 anni con l’allestiment
tivo sul Canal Grande, la salita alle gradinate della basilica della Salute
entrare nel capolavoro barocco del Longhena e chiedere l'intercessione per la 
salute. Riproponiamo il percorso tra luce, pietra, acqua e storia, che non 
abbiamo potuto realizzare l’anno scorso, ideato e illustrato dal dott. 
Cecchin. Quota €  80 (pullman, traghetto, guida e ingressi).
 

Casa Andreasi 
Differenti competenze dell'Inquisizione Romana 
Parlando dei domenicani, spesso si ricorda il terri-

ne.  
la storia dell’Inquisizione 

in età moderna, partendo dalla cronologia minima 
sull’attività medievale e dalla carta storica con le quat 
tro principali inquisizioni per ripercorrere la sparti-
zione fra tribunali domenicani e francescani, i proces-

ad turpia, matrimoni 
misti…), le funzioni amministrative, i libri (scritti dagli inquisitori, cioè i loro 
manuali di lavoro) e i libri proibiti (con sovrapposizione tra Inquisizione e 

di fine '700 e la Divina 

l 14 novembre 1926 (95 anni fa)  
50 anni di chiusura  

al culto, riconsegnandola alla città e ai fedeli grazie all’eroico 
 

novembre  VENEZIA 
Un percorso tra due  fedi (ebraica e 

e una storia che, intrec-
ciandosi, rende unica la città: dal 
ghetto più antico d'Europa con le 
sinagoghe e la sua cultura alla festa 
della Madonna della Salute che i 

Veneziani celebrano ogni anno da 400 anni con l’allestimento del ponte vo-
basilica della Salute per 

intercessione per la 
Riproponiamo il percorso tra luce, pietra, acqua e storia, che non 

potuto realizzare l’anno scorso, ideato e illustrato dal dott. Giacomo 
80 (pullman, traghetto, guida e ingressi).  

 

in Febbraio: 
tale dell'
la penisola araba
internazionale): 4/5
 

in Aprile: 
speso due anni
ma comunichi se intende confermare oppure no.
 

in Giugno: 
per il paesaggio verde, è punteggiata di castelli e villa
gi pittoreschi
scrittori e di … birre 
condo percorso in Campania, tra Benevento e Avellino 
e i loro territori).
 

 in Agosto: 
nord-ovest della Franc
lunga costa frastagliata è costellata da cittadine balnea
ri, cinte da mura e costruite sulle rocce nel canale della 
Manica. 

 

In Ottobre: Toscana da venerdì a domenica di metà 
della Regione   
 

in Novembre: Sicilia   Ragusa, Siracusa e il loro territorio. Il famoso barocco sicilia
no, i grandi siti archeologici, la cioccolata di Modica e Capo Passero, 
sud-orientale …. 
 
Febbraio 2022 ore 21 - Casa Andreasi 
Alla ricerca dei quadri perduti. Proust e l’arte pittorica: 1922
Nel centenario della morte di Marcel Proust (Parigi, 10 luglio 1871
bre 1922) Giovanni Pasetti propone un ciclo di incontri ispirandosi
grande letterato ha dedicato all’arte. 
Martedì 1° febbraio L’estetica della Recherch
Martedì 8 febbraio M. P. dal Rinascimento i

Martedì 15 febbraio Marcel Proust e l’Impressionismo
Martedì 22 febbraio L’artista, l’A
di muro. 
Quota di partecipazione 
23 con breve intervallo tra le due ore.

    PROPOSTE PER IL 2022 

in Febbraio: Dubai  città degli Emirati Arabi Uniti, capi 
tale dell'omonimo emirato, a sud del Golfo Persico, nel 

penisola araba. Non solo Expo (che pure è un evento 
internazionale): 4/5 giorni con volo diretto da Verona.   

in Aprile: Grecia secondo il programma del viaggio so-
speso due anni fa. Chi si era iscritto avrà la precedenza  
ma comunichi se intende confermare oppure no. 

in Giugno: Irlanda soprannominata l'isola di smeraldo 
per il paesaggio verde, è punteggiata di castelli e villag 

pittoreschi. La capitale, Dublino, è la città natale di 
scrittori e di … birre (se non si potrà proporremo un se- 

percorso in Campania, tra Benevento e Avellino 
e i loro territori). 

in Agosto: Bretagna    penisola collinare nell’estremo 
ovest della Francia verso l'oceano Atlantico. La 

lunga costa frastagliata è costellata da cittadine balnea-
ri, cinte da mura e costruite sulle rocce nel canale della 
Manica.  

da venerdì a domenica di metà mese proseguiremo con le visite 

Ragusa, Siracusa e il loro territorio. Il famoso barocco sicilia- 
, la cioccolata di Modica e Capo Passero, l'estrema punta 

Casa Andreasi - Corso d’arte 2022/XVIII anno  
Proust e l’arte pittorica: 1922-2022 

Nel centenario della morte di Marcel Proust (Parigi, 10 luglio 1871-Parigi, 18 novem- 
propone un ciclo di incontri ispirandosi alle pagine che il 

 
Recherche. Una vita sprecata? 

dal Rinascimento in poi. Mille suggestioni visive 
Marcel Proust e l’Impressionismo 
L’artista, l’Assoluto, l’illuminazione. Una sottile vela 

Quota di partecipazione € 35. Le lezioni si tengono dalle ore 21 alle ore 
23 con breve intervallo tra le due ore. 

PROPOSTE PER IL 2022 (se si potranno realizzare)  



LOTTERIA 
Giovedì 16 dicembre ore 18 – Estrazione lotteria 

Anche da questo ottobre si dà corso alla tradi
zionale lotteria: aiuto annuale alla Missione di 
Manila (Filippine) che accoglie ed educa ba
bini orfani o abbandonati e che è diretta dalle 
suore mantovane di via Dugoni. 
Un piccolo importo per noi è tanto 
Tutto ciò che riusciremo a raccogliere arriverà 
direttamente a destinazione, attraverso la Mi

sione che da tanti anni opera sul territorio con grande impegno e con risultati  
di grande rilevanza assistenziale e sociale. I premi sono tanti e bel
ferti da amiche e soci generosi.  
Non fate mancare il vostro aiuto! Biglietto € 2.  
                  

      Per partecipare alle iniziative 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, altri orari su prenotazione. 

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

 
 
 Segnaliamo: ACCADEMIA TEATRALE  F. CAMPOGALLIANI
AL GAT IN CANTINA di Vitali e Allegra  
trasposizione in dialetto mantovano di Luigi Zuccaro.
Di venerdì e sabato alle ore 21, domenica alle ore 16: 

Novembre: venerdì 12, sabato 13, domenica 14; venerdì 19, sabato 20, domenica 21.
e 
L’AVIATORE di Frederick Forsyth. Di venerdì e sabato ore 20.45, domenica ore 16. 
Novembre: venerdì 26, sabato 27, domenica 28. Dicembre: venerdì 3, sabato 4, 
domenica 5, venerdì 10, sabato 11, domenica 12, venerdì 17, sabato 18, domenica 19. 
Posti numerati: interi €15 - ridotto ragazzi fino a 12 anni € 10. La biglietteria 
nei giorni feriali dal giovedì al sabato ore 17.30-19. Teatrino di Palazzo d’Arco,
Piazza d’Arco 2   biglietteria@teatro-campogalliani.it    
www.teatro-campogalliani.it  tel. e fax: 0376 325363   con segreteria telefonica

Anche da questo ottobre si dà corso alla tradi-
zionale lotteria: aiuto annuale alla Missione di 
Manila (Filippine) che accoglie ed educa bam 
bini orfani o abbandonati e che è diretta dalle 
suore mantovane di via Dugoni.  
Un piccolo importo per noi è tanto per loro!  
Tutto ciò che riusciremo a raccogliere arriverà 
direttamente a destinazione, attraverso la Mis 

sione che da tanti anni opera sul territorio con grande impegno e con risultati  
di grande rilevanza assistenziale e sociale. I premi sono tanti e belli, tutti of-

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

è aperta da lunedì a venerdì dalle 10.00 alle 12.30,  
su prenotazione.  

Il lunedì, giovedì e venerdì mattina Gianni e Maria Luisa  
visite guidate. Approfittatene!                                                                  

ACCADEMIA TEATRALE  F. CAMPOGALLIANI 

trasposizione in dialetto mantovano di Luigi Zuccaro. 
 

: venerdì 12, sabato 13, domenica 14; venerdì 19, sabato 20, domenica 21.  

Frederick Forsyth. Di venerdì e sabato ore 20.45, domenica ore 16.  
: venerdì 3, sabato 4, 

venerdì 10, sabato 11, domenica 12, venerdì 17, sabato 18, domenica 19. 
€ 10. La biglietteria è aperta 

19. Teatrino di Palazzo d’Arco, 

tel. e fax: 0376 325363   con segreteria telefonica     

MOSTRE MANTOVANE
 

Palazzo Te - Venere. Natura, ombra e bellezza
Sabato 20 novembre ore 16 
Una riflessione sul femminile mediato da dipinti (Cra
ni, Tiziano, Dosso Dossi) che indagano le origini del mito lungo un a
co temporale che va dal II secolo 
prismatica: nasce dalle acque come 

razione della natura come Venere primavera
namorata di Adone, ma soprattutto madre del pericoloso Cupi
di amori infelici. Visita culturale dott. 
 

Gazoldo degli Ippoliti 
Archimede Bresciani da Gazoldo 
Dall'emozione divisionista al rigore novecentista
Sabato 27 novembre 
L’antologica dedicata a
mette a fuoco un segmento 
un’inedita aggiornata monografia
della mostra dott. 
ore 15.30. 
 

Palazzo Ducale 
Domenica 28 novembre ore 9
La mostra ricostrui
del Trecento, ovvero dei decenni che 
dei Bonacolsi e poi dei Gonzaga. Si tratta di una fase di
importanza per l’affermazio
italiane della città
l’Inferno con la descrizione delle vicende che portarono i Bona
colsi al potere. 

 
 

Museo Diocesan
Domenica 12 dicembre ore 10
Una grandiosa collezione di oreficeria sacra che il notaio M
rio Binelli ha recentemente donato: 250 opere, dal IX al XIX 
secolo, studiate da don Andrea Pilato con somma perizia. Le 
opere si devono ad artisti delle più varie città d’Italia e riflet
tono le migliori 
Quota € 10. 

MOSTRE MANTOVANE 
Venere. Natura, ombra e bellezza   

Sabato 20 novembre ore 16  
mminile mediato da dipinti (Cranach, Guido Re 

ni, Tiziano, Dosso Dossi) che indagano le origini del mito lungo un ar 
co temporale che va dal II secolo a. C. al Seicento. Venere è una figura 

nasce dalle acque come Venere celeste, presiede alla rigene- 
Venere primavera; sposa di Vulcano, è amante di Marte e in 

namorata di Adone, ma soprattutto madre del pericoloso Cupido e con lui testimone 
Visita culturale dott. Riccardo Braglia. Quota € 18. 

Gazoldo degli Ippoliti – MAM  
Archimede Bresciani da Gazoldo  

all'emozione divisionista al rigore novecentista 
Sabato 27 novembre  
L’antologica dedicata al pittore (1881-1939) approfondisce e 
mette a fuoco un segmento dell’arte del territorio e aggiunge 
un’inedita aggiornata monografia. Ci accompagna il curatore 
della mostra dott. Gianfranco Ferlisi. Quota € 20. Partenza 

Palazzo Ducale - Dante e la cultura del Trecento a Mantova 

omenica 28 novembre ore 9.30   
ricostruisce la cultura letteraria/figurativa dei primi 

del Trecento, ovvero dei decenni che videro la salita al potere 
dei Bonacolsi e poi dei Gonzaga. Si tratta di una fase di grande 
importanza per l’affermazione nel contesto delle signorie nord 

città di Mantova, citata da Dante nel XX canto del-
con la descrizione delle vicende che portarono i Bona-

 Quota € 18. 

iocesano F. Gonzaga - Splendore dei riti 
Domenica 12 dicembre ore 10 
Una grandiosa collezione di oreficeria sacra che il notaio Ma 

ha recentemente donato: 250 opere, dal IX al XIX 
secolo, studiate da don Andrea Pilato con somma perizia. Le 
opere si devono ad artisti delle più varie città d’Italia e riflet-
tono le migliori tradizioni culturali dell’intero nostro Paese. 



 Mercoledì 25 novembre ore 20 - Casa Andreasi 
Risotto …e non solo 
Nella festa di santa Caterina d’Alessandria (detta anche 
‘della ruota’), che protegge studenti, cerami
ma ‘adottata’ anche da chi lavora e produce il riso, pro
poniamo un risotto (ma non solo!), tradizione delle no
stre terre di risaie. Quota € 25. Prenota
 

Giovedì 2 dicembre ore 17.30  - Casa Andreasi - La visione di Dio 
In collaborazione con la SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI - Comitato di Mantova

San Bernardo di Chiaravalle rivolgendosi alla Vergi
ne con una sublime preghiera ottie
grazia di vedere Dio. Il sommo poeta tocca l’apice 
descrivendo l’invisibile. Il canto ultimo termina con 
la parola amor, motore di tutto il C
così anche l’anno del settimo centenario della morte 
di Dante, universalmente celebrato.

Rodolfo Signorini legge e commenta il canto XXXIII del Paradiso e sarà il 
migliore commiato da questo anno trascorso fra timori e speranze.

 

Presepe al campanile di San Domenico
Anche quest’anno allestiremo un presepe nel campa
nile di San Domenico d’accordo con il Comune di 
Mantova che ne è proprietario. Per molti anni il pre
sepe fu predisposto dalla S.Vincenzo de
scorso abbiamo ripreso noi la tradizione interrotta nel 
2012 essendo la sede a noi particolarmente vicina per 
storia e spiritualità: il solitario campanile è tutto ciò 

che rimane del grande e importante complesso conventuale di San Domenico 
(chiuso al culto nel 1797, ridotto a caserma e poi abbattuto nel 1925) nella cui 
chiesa fu tumulata Osanna Andreasi nel 1505. Il presepe rimarrà 
l’inizio di dicembre all’inizio di gennaio. 
 

Il rinnovo 2021 all’Associazione si può effettuare in sede (Casa Andreasi, via Frattini
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 potranno scegliere un libro di narrativa tra quelli donati da amici e associati che volen
tieri distribuiamo. Per le quote di iscrizione ai viaggi e alle escursioni preghiamo di usare 
vece il conto Banco BPM (p. Martiri Belfiore, 7) IBAN IT36X0503411501000000008474.

Casa Andreasi  

Nella festa di santa Caterina d’Alessandria (detta anche 
‘della ruota’), che protegge studenti, ceramisti, mugnai,  
ma ‘adottata’ anche da chi lavora e produce il riso, pro-

risotto (ma non solo!), tradizione delle no-
€ 25. Prenotarsi entro il 18/11.  

La visione di Dio  
Comitato di Mantova 

Bernardo di Chiaravalle rivolgendosi alla Vergi-
ne con una sublime preghiera ottiene per Dante la 
grazia di vedere Dio. Il sommo poeta tocca l’apice 
descrivendo l’invisibile. Il canto ultimo termina con 

, motore di tutto il Creato. Si spegne 
così anche l’anno del settimo centenario della morte 
di Dante, universalmente celebrato. Il professor 

ge e commenta il canto XXXIII del Paradiso e sarà il 
migliore commiato da questo anno trascorso fra timori e speranze. 

Presepe al campanile di San Domenico 
Anche quest’anno allestiremo un presepe nel campa- 
nile di San Domenico d’accordo con il Comune di 
Mantova che ne è proprietario. Per molti anni il pre-

Vincenzo de’Paoli; l’anno 
o noi la tradizione interrotta nel 

2012 essendo la sede a noi particolarmente vicina per 
storia e spiritualità: il solitario campanile è tutto ciò 

che rimane del grande e importante complesso conventuale di San Domenico 
nel 1797, ridotto a caserma e poi abbattuto nel 1925) nella cui 

Il presepe rimarrà visitabile dal-

sede (Casa Andreasi, via Frattini 9) o 
(via Chiassi, 6b) IBAN IT 27M0538511511000000012630. Quote annuali: 
€ 25; Coppia € 45; Under 25 € 15;  Socio Sostenitore € 50; Emerito € 100. 

donati da amici e associati che volen-
te di iscrizione ai viaggi e alle escursioni preghiamo di usare in-

T36X0503411501000000008474. 

Domenica 5 dicembre 
Tre mete molto interessanti e forse non molto note:

1-la Fondazione Zani 
casa privata, una vera casa museo. La costruzione 
della villa risale al 1976 e riprende il modello della 
domus 
centrale. La disposizione e gli oggetti d’arte rifletto
no il gusto collezionistico di Paolo Zani.
 

2-Abbazia San Nicola a Rodengo Saiano: fondata nel XI sec. dai benedettini clu
niacensi
bonifica
olivetani che 
rato nel Rinasci
Gambara
abbandonato

 

3-La Rotonda di San Tomè: forse nel 
Tomè a pianta circolare. Nel 1150 fu ricostruita riuti
lizzando vari elementi
sa fu costruito
so nel 1407. Tutta l’area rimase per secoli utilizzata 
diversamente e nel 1906 fu affidata alla parrocchia di 
Almenno
manico a pianta circolare con le stesse caratteristiche 

della ‘nostra’ Rotonda. Quota di partecipazione 
 
Giovedì 9 dicembre ore 17.30 - Casa Andreasi  

Presentazione dell’ultimo libro di
L’apparizione del nome di Giulio Romano in 
d’inverno suscita dubbi e domande. 
te da una semplice frase per compiere un esame delle 
intricate relazioni cinquecentesche tra Italia e Inghilter
ra, mettendo insieme le figure di Shakespeare e di Giu
lio ma non solo. Si parla di Baldassare Ca
Pietro Aretino, Thomas Nashe e Ben Jonson, Inigo Jo
nes e di una miriade di altri viaggiatori. A Mantova e 
altrove. Per dimostrare che l’arte ricerca sempre l’art

Domenica 5 dicembre - tra BRESCIA e BERGAMO 
Tre mete molto interessanti e forse non molto note: 

Fondazione Zani a Cellatica conserva l’aura di 
casa privata, una vera casa museo. La costruzione 
della villa risale al 1976 e riprende il modello della 
domus romana, con gli ambienti attorno alla vasca 
centrale. La disposizione e gli oggetti d’arte rifletto- 
no il gusto collezionistico di Paolo Zani. 

a Rodengo Saiano: fondata nel XI sec. dai benedettini clu- 
niacensi, fu protagonista di rinascita religiosa e della 
bonifica agraria della zona. Nel 1446 si installarono gli 
olivetani che riedificarono il monastero, poi ristruttu- 

nel Rinascimento (opere di Romanino, Moretto, 
Gambara…). Occupato dai napoleonici nel 1797, fu 
abbandonato. Gli olivetani tornarono nel 1969.  

forse nel IX secolo fu costruita la prima chiesa di S. 
Tomè a pianta circolare. Nel 1150 fu ricostruita riuti- 
lizzando vari elementi architettonici. A sud della chie 

costruito un monastero femminile poi soppres- 
so nel 1407. Tutta l’area rimase per secoli utilizzata 
diversamente e nel 1906 fu affidata alla parrocchia di 
Almenno S. Bartolomeo. S. Tomè è un monumento ro 
manico a pianta circolare con le stesse caratteristiche 

Rotonda. Quota di partecipazione € 65.  

Casa Andreasi   - William e Giulio 
Presentazione dell’ultimo libro di Giovanni Pasetti.  
L’apparizione del nome di Giulio Romano in Racconto 

suscita dubbi e domande. William e Giulio par 
te da una semplice frase per compiere un esame delle 
intricate relazioni cinquecentesche tra Italia e Inghilter-
ra, mettendo insieme le figure di Shakespeare e di Giu-
lio ma non solo. Si parla di Baldassare Castiglione e di 
Pietro Aretino, Thomas Nashe e Ben Jonson, Inigo Jo-
nes e di una miriade di altri viaggiatori. A Mantova e 
altrove. Per dimostrare che l’arte ricerca sempre l’arte.


