ASSOCIAZIONE PER I MONUMENTI DOMENICANI
Casa Andreasi è aperta da lunedì a venerdì dalle 10.00 alle 12.30, il giove
giovedì
dì anche dalle 17.00 alle
19.00. Altri orari su prenotazione.
I lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì mattina Gianni, Antonella e Maria Luisa
sono a disposizione per le visite guidate. Approfittatene
Approfittatene!
Il rinnovo 2022 all’Associazione si può effettuare in sede (Casa Andreasi, via Frattini 9) o sul conto
BPPB 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 volentieri distribuiamo. Per le quote di iscrizione ai viaggi e alle escursioni
preghiamo di usare invece il conto Banco BPM (p. Martiri Belfiore, 7) IBAN
IT36X0503411501000000008474.
Per partecipare alle iniziative occorre essere muniti
di certificato verde e di mascherina.

Che cosa stiamo facendo?
Contributo in denaro alla Caritas
mantovana, frutto di:
-vendite del Mercatino di solidarietà
(venite e comprate!))
-della Lotteria dell’uovo di Pasqua
(comprate
comprate i biglietti!!!)
biglietti!!!
-della
della vendita di una forma di
parmigiano reggiano Oscar (26
mesi) € 17/1kg (chi
(
desidera
acquistarlo si faccia vivo)
vivo
-offerte personali
Accoglienza di profughi messi a
disposizione:
-due
due appartamenti sul lago di Garda
-due
due stanze a Formigosa
-un appartamento
mento a Revere
Ringraziamo tutti coloro che, in modi
diversi e creativi, aiuteranno l’iniziativa.
Giovedi 14 aprile ore 18 - CASA ANDREASI
Estrazione lotteria uovo di Pas
Pasqua

Anche quest’anno mettiamo in palio un grande uovo di Pasqua, che, per
tradizione, è 7 kg di cioccolato fondente. L’importo raccolto,
raccolto in origine destinato a concludere la raccolta fondi per il restauro del paliotto della cap
cappellina di Casa Andreasi
Andreasi, sarà invece devoluto
luto a sostegno dell’Ucraina.
dell’Ucraina
Estrazione, alla quale potrete partecipare, il giovedì prima di Pasqua: 14 aaprile
le alle ore 18. Come al solito il biglietto costa € 2.

V ciclo del corso di filosofia
CASA ANDREASI
Terza lezione
Lunedì 21 marzo ore 21
La filosofia che si impara a scuola è affascinante, ma molto impervia, tanto da
avere creato il mito del ‘filosofo’ pensoso, astruso, arrogante.
La filosofia europea si è fatta attrarre
dalla chiusura in se stessa, così si è meritata la percezione di essere lontana dal
mondo e dalla vita quotidiana. Ma c’è
un gran bisogno di saper pensare, anzi
di ritornare a sapere cosa significa pensare e perché la vita, la buona politica, i
rapporti hanno necessità di uomini e
donne desiderosi di tornare a capire
cosa vuol dire ‘filosofare’.
Su richiesta sarà consegnato l’attestato
di frequenza.
Possibilità di seguire le lezioni da
remoto.
Sabato 9 aprile ’22 ore 11
CASA ANDREASI
D’angeli et sancti di Gilberto Scuderi
dal testo critico di Giovanni Pasetti:
Immaginate che uno stuolo di angioletti più
o meno sorridenti plani sul mondo al chiaro
scopo di alleviare i nostri conflitti perenni.
E immaginate che gli stessi angeli, giocando
con gli oggetti di cui è stracolma la vita quotidiana, rimangano impigliati fra le molte
sembianze di un inventario da cantina abbandonata, laico sacrario di un’archeologia
spicciola.
Perché proprio da una cantina Gilberto
Scuderi ha tratto, ripulendoli e incollandoli,
molti utensili delle sue ironiche edicole votive in cui appunto angeli e talvolta santi si
mostrano, impegnati in un silenzioso affanno che una vignetta in versi immancabilmente descrive.
E il modo migliore di visitare la mostra, camminando nei pressi di reliquie immerse in una vegetazione antica, consiste nel liberare lo
sguardo senza pregiudizi, chinandosi ad ammirare questi teatrini, che in fondo sono parti minuscole di un più ampio presepe. Senza
dimenticare di leggere le frasi apposte accanto
ad ogni stazione, rivelatrici spesso di un’intenzione sottile.

Organizzata dalla Compagnia del Preziosissimo Sangue:
Sangue
La Reliquia del Sangue e i Sacri Vasi. L’antico culto
del Preziosissimo Sangue nelle monete, nei libri, nei documenti.
da Sabato 9 aprile ore 16.30 - BASILICA DI SANT’ANDREA
Sacrestia della Compagnia del Preziosissimo Sangue
In q
questo
uesto 2022 si ricordano e si celebrano i 550 anni della posa della
prima pietra della basilica di S.Andrea nonché della morte di Leon
Battista Alberti, suo supremo progettista. La Diocesi, la parrocchia,
la basilica, ma anche il Comune, l’Accademia Virgili
Virgiliana, la Fondazione L.B. Alberti onoreranno la data. La Compagnia del PreziosisPreziosis
simo Sangue di Gesù intende celebrare la fausta ricorrenza della co
c
struzione della basilica -destinata
destinata proprio a custodire i Sacri VasiVasi
con una piccola mostra: una esposizion
esposizionee di oggetti -prestati da collezionisti privati
privati- che testimoniano il culto per la Reliquia del SanSan
gue e dei Vasi che lo contengono. Monete gon
gonzaghesche che riportano sul verso i Sacri Vasi, libri, documenti, santini dedicati alla R
Re
liquia, oltre alla ccopia da poco restaurata-grazie
grazie a Fabio Braghiroli
per la Compagnia
Compagnia- dei Vasi, trafugati nel 1848, che Isabella aveva
fatto cesellare a Milano, dopo aver richiesto un disegno a Benvenuto Cellini. La mostra è allestita nella sacrestia della Compagnia che
si trova dietro la bellissima cappella dell’Immacolata. Dopo l’inaul’ina
gurazione, la mostra sarà visitabile il mercoledì, il sabato e la dom
dome
nica dalle ore 16 alle ore 18.

Venerdì 22 aprile ore 17 - MANTOVA - Alla
ricerche delle chiese perdute
percorso in città con Giacomo Cecchin.
Cecchin
La ricerca e gli studi sull’arte e sulla storia non può
disgiungersi
sgiungersi dalla conoscenza delle chiese e dei loro
tesori artistici. Ma dove erano le chiese le cui opere
riempiono i musei di tutto
o il mondo e che non si trotro
vano più nel tessuto cittadino? Faremo una passeggiata eslporativa con Giacomo Cecchin per scoprire
facciate, timpani, paraste che sopravvi
sopravvivono pur … avendo perso le loro chiese…
Quota di partecipazione € 10 - Partenza da Casa Andreasi.
Domenica 24 aprile - CARBONARA DI PO
Visita a una pregevole e rara collezione di oggetti della cultura ebraica,
riunita durante una vita di ricerca e di passione e resa
sa disponibile
dispo
per
noi con gentilezza dalla famiglia Fornasa-Longhini.
Il dott. Giuseppe ci guiderà negli anfratti della storia, dell’arte, della
religione attraverso gli oggetti da lui ricercati e trovati.
Quota di parte
partecipazione € 35. Partenza ore 15 (Cavallotti, 15.05
Gramsci, 15.10 Stadio).

In corso di organizzazione:
Sabato 21 e dom
domenica 22 maggio: I siti Fai sui laghi
Villa del Balbianello e Torre del Soccorso o del Barbarossa
a Tremezzina, sul lago di Como
Villa Fogazzaro Roi
Roi,, a Oria di Como, sul lago di Lugano
Villa della Porta Bozzolo a Casalzuigno, Varese

Sabato 11 e dom
domenica 12 giugno: I siti Fai in Liguria
Villa Rezzola a Lerici
Casa Carbone a Lavagna
San Fruttuoso a Camogli

Dopo l’estate riprenderemo i percorsi di visita sui luoghi del Fai.

Altri Viaggi 2022

In Giugno: Irlanda punteggiata di castelli e villag
ggi pittoreschi in un
paesaggio verdeggiante
verdeggiante. La capitale,
pitale, Dublino, è la città natale di scrittori e di
… birre. See non si potrà proporremo un secondo percorso in Campania, tra
Benevento e Avellino.
In Agosto: Bretagna
penisola collinare nell’e-stremo
stremo nord-ovest
nord
della
Francia verso l'oceano Atlantico. La lunga costa frastagliata è costellata da
cittadine balneari, cinte da mura e costruite sulle rocce nel canale della
Manica.
In Ottobre: Toscana da venerdì a domenica di metà mese
proseguiremo con le visite della Regione.
Pisa e il Pisano: torri e castelli, pievi romaniche, ville, paesi e
città storiche.

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

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA
E’ convocata l’assemblea ordinaria dei Soci della
Associazione per i Monumenti Domenicani
MERCOLEDÌ 20 APRILE 2022 alle ore 8.00 in prima convocazione
ALLE ORE 17.30 in seconda convocazione con il seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Relazione del Presidente
2. Approvazione del bilancio consuntivo 2021
3. Attività e proposte per il 2022
4. Approvazione del bilancio preventivo 2022
L’Assemblea si terrà nel giardino (o nella sala conferenze) di

CASA ANDREASI MANTOVA v. FRATTINI 9 0376.322297 casandreasi@virgilio.it
www.associazionemonumentidomenicani.com

DELEGA
La Signora/Il Signor

…………………..…………………………………..

delega la Signora/il Signor ……………………………………………..……..
a rappresentarla/lo nella Assemblea Ordinaria
dell’Associazione per i monumenti domenicani
del 20 aprile 2022
L’Associata/o ………………….….

Non lasciamo mai che le preoccupazioni crescano fino al punto
di farci dimenticare la gioia del Cristo risorto. Madre Teresa di Calcutta

Buona Pasqua

Invio di marzo- aprile 2022
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