Febbraio 2022 ore 21 - Casa Andreasi - Corso d’arte 2022/XVIII
XVIII anno
Alla ricerca dei quadri perduti. Proust e l’arte pittorica: 1922-2022
2022
Nel centenario della morte di Marcel Proust (Parigi, 10 luglio 1871-Parigi,
1871
18
novem- bre 1922) Giovanni Pasetti propone un ciclo di incontri ispirandosi
alle pagine che il grande letterato ha dedicato all’arte.
Martedì 1° febbraio L’estetica della Recherche.
e. Una vita sprecata?
Martedì 8 febbraio M. P. dal Rinascimento in poi. Mille suggestioni
visive
Martedì 15 febbraio Marcel Proust e l’Impressionismo
Martedì 22 febbraio L’artista, l’Assoluto, l’illuminazione. Una
sottile vela di muro.
Quota di partecipazione € 35. Le lezioni si tengono dalle ore 21 alle ore 23
con breve intervallo tra le due ore.
Il rinnovo 2021 all’Associazione si può effettuare in sede (Casa Andreasi, via Frattini 9) o
sul conto BPPB (via Chiassi, 6b) IBAN IT 27M0538511511000000012630.
000012630. 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 volenvolen
tieri distribuiamo. Per le quote di iscrizione
ne ai viaggi e alle escursioni preghiamo di usare inin
vece il conto Banco BPM (p. Martiri Belfiore, 7) IBAN IT36X0503411501000000008474.

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!

ASSOCIAZIONE PER I MONUMENTI DOMENICANI
Presepe al campanile di S. Domenico
Per il secondo anno abbiamo allestito il pre
sepe nel campanile di San Domenico d’accordo con il Comune di Mantova che ne è
proprietario. L’anno scorso abbiamo ripreso noi la tradizione interrotta nel 2012 essendo la sede a noi particolarmente cara
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 2021 propone l’immagine di
d una Natività affrescata in una cel
la del convento domenicano di San Marco a Firenze, per suggerire un legalega
me, nel nome della stessa vocazione spirituale, tra il dipinto e il campanile di
San Domenico di Mantova. La Natività del Beato Angelico (Guido di Pietro,
Vicchio 1395 circa-Roma,
Roma, 18 febbraio 1455), frate domenicano e pittore, fa par
pa
te della vasta decorazione ad affresco di San Marco, condotta tra il 1440 e il
1450. Il presepe rimarrà visitabile fino al 9 gennaio e con il nostro presepe
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PROPOSTE PER IL 2022 (se si potranno realizzare)

DUE AZIONI DI AIUTO
La carità fa più bene a chi la fa che a chi la riceve
Mercatino del Progetto solidarietà
L’iniziativa caritatevole
ideata e promossa da
Marisa è ora alimentata
da una piccola ‘squa‘squa
dra’. Fare squadra radrad
doppia il risultato e crea
spirito di comunità.
Oggetti fatti a mano con
amore da regalare e regalarsi per sostenere una famiglia mantovana in
difficoltà. Mercatino aperto da lunedì a venerdì dalle ore 10 alle ore 12.30, il
gio-vedì
vedì anche il pomeriggio dalle 17 alle 19. Sabato e domenica e festività su
prenotazione. Fino a domenica 9 gennaio.

LOTTERIA
Giovedì 16 dicembre ore 18 - Casa Andreasi - Estrazione lotteria
Anche da questo ottobre si dà corso alla traditradi
zionale lotteria: aiuto annuale alla Missione di
Manila (Filippine) che accoglie ed educa bambiba
ni orfani o abbandonati e che è diretta dalle suosuo
re mantovane di via Dugoni.
Un piccolo importo
mporto per noi è tanto per loro!
Tutto ciò che riusciremo a raccogliere arriverà
direttamente a destinazione, attraverso la Missione che da tanti anni opera
sul territorio con grande impegno e con risultati di grande rilevanza assiassi
stenziale e sociale. I premi sono tanti e belli, tutti offerti da amiche e soci
generosi. Non fate mancare il vostro aiuto! Biglietto € 2.

Le domeniche 2022 con Luca Silingardi:
Progetto di visita alle proprietà Fai
6 febbraio - 6 marzo - 24 aprile - 15 maggio - 12 giugno

Dal 20 al 24
2 febbraio - DUBAI città degli Emirati
Arabi Uniti,
Uniti capitale dell'omonimo emirato, a sud
del Golfo Persico, nella penisola araba. Visiteremo
la città, con una escursione nel deserto e una breve
navigazione sul mare per vedere questa città “co“co
struita sulle acque” e dedicheremo una giornata
all’Expo. Volo diretto da Bologna. Gli iscritti al viaggio (cui invieremo il programma)
provvedano a versare l’acconto di € 400 entro il 5 gennaio.
in Aprile: Grecia secondo il programma del viaggio sospeso due anni fa. Chi si era iscritto avrà la precedenza
preceden
ma comunichi se intende confermare
co
oppure no.
in Giugno: Irlanda soprannominata l'isola di smeraldo
per il paesaggio verde, è punteggiata di castelli e villag
villa
gi pittoreschi.
pittoreschi La capitale, Dublino, è la città natale di
scrittori e di … birre (se non si potrà proporremo un secondo percorso in Campania, tra Benevento e Avellino)
Avellino
in Agosto: Bretagna penisola collinare nell’estremo
nord-ovest
ovest della Francia verso l'oceano Atlantico. La
lunga costa frastagliata è costellata da cittadine balneabalnea
ri, cinte da mura e costruite sulle
sul rocce nel canale della
Manica.
In Ottobre: Toscana da venerdì a domenica di metà mese
proseguiremo con le visite della Regione.
Regione
Pisa e il Pisano: torri e castelli,
c
pievi romaniche, ville, paesi

e città storiche

in Novembre: Sicilia Ragusa, Siracusa e il loro territorio. Il
famoso barocco siciliano, i grandi siti archeologici,
archeologici
la cioccolata di Modica e Capo Passero, l'estrema
punta sud-orientale
sud
….

da sabato 8 a lunedì 10 gennaio 2022 - ROMA - Mostre e nuove aperture
Sabato 8 - ore 6 partenza in treno AV dalla Stazione di Mantova. Arrivo a
Roma, deposito dei bagagli e inizio delle visite:
ore 11.15 visita alla Necropoli sotto la basilica di San Pietro.
Dopo la pausa pranzo visita al Mausoleo di Augusto e dell’Ara Pacis.
Cena al ristorante e pernottamento alla ‘Fraterna Domus’.
Domenica 9 - In mattinata visita da confermare
ore 15.30 - I Marmi Torlonia. Collezionare Capolavori
ai Musei Capitolini (Villa Caffarelli). Opere selezionate
tra i marmi appartenenti ai Torlonia, la più prestigiosa
collezione privata di sculture antiche: significativa per
la storia dell’arte, degli scavi, del restauro, del gusto, degli studi archeologici.
Lunedì 10 - In mattinata piazza Navona, esempio superlativo del Barocco romano, con la piazza stessa, le sue fontane, la chiesa di Sant’Agnese in Agone
e la sua straordinaria cupola. Ma penetreremo nella storia antica, scendendo
nel sotterraneo della piazza per visitare la grande struttura del circo di Domi
ziano su cui la piazza fu costruita.
Dopo la pausa pranzo, visita alla mostra Klimt. La Secessione e l’Italia (Galleria
Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea, Palazzo Braschi). La mostra ripercorre le tappe della parabola artistica di Gustav Klimt, ne sottolinea il ruolo di
cofondatore della Secessione viennese e indaga sul
suo rapporto con l’Italia, narrando dei suoi viaggi e
dei suoi successi
Ore 18.30 - partenza in treno per Mantova.
Quota € 440 (trasferimento in treno, 2 pernottamenti, colazioni e cene, ingressi e visite guidate. Esclusi i pranzi). La visita alle mostre su Klimt e sui marmi sarà a cura del dott. Giovanni Pasetti.
Domenica 23 gennaio – CREMONA – TEATRO PONCHIELLI
La fanciulla del West prodotta dai Teatri di Opera Lombardia. Giacomo
Puccini si ispirò ad un dramma teatrale cui assistette a New York e lì debuttò
nel 1910 al Metropolitan con l’interpretazione di Caruso. Partenza ore 13.30.
Quota € 70. Tutti i posti in galleria, a balconata. Prenotarsi entro fine mese.
Prossimo appuntamento a teatro: domenica 6 marzo a Castiglione delle
Stiviere: Notre Dame. Il mistero della cattedrale.

Venerdì 17 dicembre ore 20.45 - nella Rotonda di San Lorenzo
organizzato dall’Associazione Don Ulisse Bresciani e dai Volontari della
basilica di Sant’Andrea, con la collaborazione della Accademia Teatrale
Francesco Campogalliani. Ingresso a offerta libera.

Martedì 21 dicembre ore 17.30 - Mantova - Casa Andreasi
Ogni tua parola mi è balsamo.
Lettere di Luigi Castellazzo a Achille Sacchi 1854-1889

Martedì 28 dicembre ore 21 - Mantova - Rotonda di San Lorenzo
De André. La buona novella. La vera storia di un disco capolavoro

Ingresso a offerta libera.

