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INFORMAZIONI VARIE 

 

Progetto solidarietà 
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
-della vendita di una forma di parmigiano 
reggiano Oscar (28 mesi) 
€ 17 al kg  
-offerte personali 

 

. Raccolta di generi di conforto per i rifugiati
 

Ringraziamo tutti coloro che, in modi diversi e creativi, aiutano 
l’iniziativa. 

 

 
Estrazione lotteria uovo di Pasqua 
Giovedì 14 aprile abbiamo provveduto alla estrazione dei 
numeri della lotteria. Erano in palio il tradizionale 
Pasqua di 7 kg e 2 ben più piccole uova
sono state vinte da Maria Luisa e da Daniela, mentre il 
grande uovo è stato consegnato dalla vin
Sole. L’importo raccolto (€ 510) in origine destinato a
raccolta fondi per il restauro del paliotto della cappellina
Casa Andreasi, è invece devoluto a sostegno dell’Ucraina.  

 

Prorogata fino a venerdì 6 maggio 
 

D’angeli et sancti la mostra di Gilberto Scuderi
che ha donato a Casa Andreasi la sua tenera opera 
angelo violinista a un’ala sola  
dotata dei versi: 
«Angelo disabile, per chi suonerai 
con insuperabile maestria? 
La foresta pietrificata ti ascolta». 
 

 

Paliotto - Venerdì 6 maggio alle ore 15  
tornerà a Casa Andreasi il paliotto restaurato dalla ditta 
Textile Restauro di Ilaria Mensi di Verona.
ad adornare l’altare della nostra cappellina e sarà usato per la 
santa messa in giardino il 18 giugno, giorno della festa della 
beata Osanna. Si ringraziano tutti coloro che hanno 
contribuito alla raccolta fondi. 
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VENERDÌ 6 MAGGIO ORE 11.30 - CASA ANDREASI  - CONFERENZA STAMPA    

Giardini di Cultura, giunto  
all’ottava edizione, presenta 
la rassegna 2022 con illustra-
zione degli eventi program-
mati da venerdì 13 maggio a 
giovedì 16 giugno, che si ter- 

ranno in luoghi diversi della città, sempre a ingresso libero. Il progetto, coordinato da CSV Lombardia 
Sud-Mantova, è patrocinato e sostenuto dal Comune di Mantova. 

L’evento a Casa Andreasi sarà giovedì 9 giugno ore 21: Parole e musica per la terra 
Letture e interpreazioni di poesie e brani letterari sula terra a cura di Capitani Coraggiosi, alternati da 

brani musicali di varie epoche o improvvisate, interpretate da Andrea Goretti alla tastiera. 
 

Domenica 15 maggio ore 17.30 - MANTOVA 
BASILICA DI SANT’ANDREA  Sacrestia della Compagnia del Preziosissimo Sangue 

La Reliquia del Sangue e i Sacri Vasi.   
L’antico culto d   el Preziosissimo Sangue nelle monete, nei libri, nei documenti. 

Si celebrano i 550 anni della posa della prima pietra della basilica di S.Andrea nonché della morte del 
suo progettista L.B.Alberti. La Diocesi, insieme con il Comune, l’Accademia Virgiliana, la Fondazione 
L.B. Alberti, onoreranno la data. La Compagnia del Preziosissimo Sangue celebra la ricorrenza con una 
piccola mostra: l’esposizione di oggetti che testimoniano il culto per la Reliquia e dei Vasi che la con-
tengono. Monete gonzaghesche che riportano sul verso i Sacri Vasi, libri, documenti, santini dedicati 
alla Reliquia, oltre ai modelli da poco restaurati-grazie a Fabio Braghiroli per la Compagnia- dei Vasi 
trafugati nel 1848 che Isabella aveva fatto cesellare a Milano. La mostra è allestita nella sacrestia della 
Compagnia che si trova dietro la bellissima cappella dell’Immacolata.  La mostra sarà visitabile il 
mercoledì, il sabato e la domenica dalle ore 16 alle ore 18, ma proponiamo una visita speciale per i 
nostri Associati dopo l’orario di chiusura, accompagnati da Rosi Golinelli.            

 
Venerdì 20 maggio ore 17.30 - Sala della colonna, piazza L.B. Alberti 
don Stefano Savoia, delegato per i Beni culturali della Diocesi, parlerà di  
Il padiglione settecentesco dei Sacri Vasi ritrovato e restaurato. 
Committenza, maestria e preziosità  conferenza organizzata dalla Com-
pagnia del Preziosissimo Sangue. Uno dei più importanti complessi tes-
sili di epoca e committenza gonzaghesca: il padiglione per l’esposizione 
del Preziosissimo Sangue donato da Anna Isabella Gonzaga alla Compa-
gnia del Preziosissimo Sangue sarà presentato in anteprima il 20 maggio 
a Napoli, alla mostra Restituzioni XIX edizione, a Palazzo Zevallos Stiglia-
no, sede storica di Intesa San Paolo che ha fatto restaurare il prezioso 
manufatto. 



Sabato 21 e domenica 22 maggio
Villa del Balbianello
a Tremezzina, sul lago di Como.
Villa Fogazzaro Roi
Villa della Porta Bozzolo 
Visite a cura del dott.
Quota di partecipazione 
pernottamento, cena, ingressi e visite guidate).

Domenica 5 giugno ore 18.00 - MANTOVA 
Le pareti delle meraviglie. Corami di corte tra i Gonzaga e l’Europa
La mostra parte dall’eccezionale ritrovamento di un inedito corame cinquecentesco ricondotto alla pro

 
Sabato 11 e domenica 12 giugno
Villa Rezzola 
Casa Carbone 
 San Fruttuoso 
Visite a cura del dott.
Quota di partecipazione 
pernottamento, cena, ingressi e visite guidate).

Il 28 e 29 maggio - l’Associazione ilturco
denominato  Interno verde.  Anche Casa Andreasi sarà aperta:  ci farà piacere ricevervi
iscriverci a Interno Verde. 
 
Dal 1 al 5 giugno la Rotonda di San Lorenzo
ideato dall’Orchestra da Camera di Mantova. Gi Associati saranno i benvenuti, ma dovranno 
provvedere ai biglietti presso l’OCM.
 
venerdì 17 giugno, 22 luglio, 26 agosto ore 21 
Sant’Andrea  Visite speciali in angoli nascosti

In corso di organizzazione:  SERATE IN GIARDINO 
settembre 
 

 

Sabato 21 e 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, a Oria di Como, sul lago di Lugano
Villa della Porta Bozzolo a Casalzuigno, Varese
Visite a cura del dott. Luca Silingardi. 
Quota di partecipazione € … (trasferimenti in pullman, 
pernottamento, cena, ingressi e visite guidate).

 
MANTOVA - PALAZZO TE 

Le pareti delle meraviglie. Corami di corte tra i Gonzaga e l’Europa 
parte dall’eccezionale ritrovamento di un inedito corame cinquecentesco ricondotto alla pro

prietà Gonzaga da Augusto Morari
in sette sezioni che ripercorrono la fortuna e 
l’affasci-nante storia di questi oggetti di 
altissima finezza te-cnica ed estetica e la loro 
diffusione dal secondo Quattrocento alla metà 
del Seicento; indaga e risco
dei preziosi apparati decorati
Rinascimento adornavano gli ambienti dei 
palazzi delle più importanti corti europee, 
esprimendone il lusso e la grandezza.
partecipazione € 15. 

 
 
Sabato 11 e domenica 12 giugno:  I siti Fai in Liguria
Villa Rezzola a Lerici  
Casa Carbone a Lavagna 
San Fruttuoso a Camogli 
Visite a cura del dott. Luca Silingardi. 
Quota di partecipazione € … (trasferimenti in pullman, 
pernottamento, cena, ingressi e visite guidate).

 
l’Associazione ilturco organizza l’apertura dei giardini mantovani, evento 

.  Anche Casa Andreasi sarà aperta:  ci farà piacere ricevervi

Dal 1 al 5 giugno la Rotonda di San Lorenzo ospiterà Trame Sonore, il festival della musica da
ideato dall’Orchestra da Camera di Mantova. Gi Associati saranno i benvenuti, ma dovranno 
provvedere ai biglietti presso l’OCM. 

venerdì 17 giugno, 22 luglio, 26 agosto ore 21  Segnaliamo visite serali nella basilica di 
in angoli nascosti   svelati da Fabio Braghiroli  

 
SERATE IN GIARDINO le consuete serate di giugno, luglio, agosto e 

 

I siti Fai sui laghi 
o del Barbarossa  

di Como, sul lago di Lugano 
a Casalzuigno, Varese 

€ … (trasferimenti in pullman, 
pernottamento, cena, ingressi e visite guidate). 

parte dall’eccezionale ritrovamento di un inedito corame cinquecentesco ricondotto alla pro-
Augusto Morari;  si sviluppa 

sezioni che ripercorrono la fortuna e 
nante storia di questi oggetti di 

cnica ed estetica e la loro 
diffusione dal secondo Quattrocento alla metà 

indaga e risco-pre l’eccezionalità 
dei preziosi apparati decorativi in cuoio che nel 
Rinascimento adornavano gli ambienti dei 
palazzi delle più importanti corti europee, 
esprimendone il lusso e la grandezza. Quota di 

I siti Fai in Liguria  
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Dopo l’estate riprenderemo i percorsi di visita sui luoghi del 

In settembre 
 

 
In Giugno: Irlanda
verdeggiante
potrà proporremo un secondo percorso in 
 

 
  
In Agosto: 
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 Novembre: 
barocco siciliano, i grandi siti archeologici, la cioccolata d
Capo Passero, 
 

 

Casa Andreasi è aperta da lunedì a venerdì dalle 10.00 alle 12.30, il giove

I lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì mattina Gianni, Antonella e Maria Luisa 
sono a disposizione per le visite guidate. Approfittatene

Il rinnovo 2022 all’Associazione si può effettuare in sede (Casa Andreasi, via Frattini 9) o sul conto
IBAN IT 27M0538511511000000012630. Quote annuali: Socio Ordinario 
Socio Sostenitore € 50; Emerito € 100. Tutti potranno scegliere un libro di narrativa tra quelli donati da amici e 
associati che volentieri distribuiamo. Per le qu
invece il conto Banco BPM (p. Martiri Belfiore, 7) IBAN IT36X050341150100000000847

CASA ANDREASI  MANTOVA  v. FRATTINI  9  t.  0376 322297 345 1539547
368 3953587   

www.associazionemonumentidomenicani.com

    Altri Viaggi
 

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

In settembre fine settimana a ROMA 

Irlanda punteggiata di castelli e villaggi pittoreschi
verdeggiante. La capitale, Dublino, è la città natale di scrittori e di … 
potrà proporremo un secondo percorso in Campania, tra Benevento e Avellino.

In Agosto: Bretagna    penisola collinare nell’e-stremo nord
Francia verso l'oceano Atlantico. La lunga costa frastagliata è costellata da 
cittadine balneari, cinte da mura e costruite sulle rocce nel canale della 

 
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. 

 

 

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

 
 
 

 

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.  

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

si può effettuare in sede (Casa Andreasi, via Frattini 9) o sul conto
27M0538511511000000012630. Quote annuali: Socio Ordinario € 25; Coppia € 45; Under 25 € 15;  

€ 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 

(p. Martiri Belfiore, 7) IBAN IT36X050341150100000000847
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Altri Viaggi 2022  

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

gi pittoreschi in un paesaggio 
pitale, Dublino, è la città natale di scrittori e di … birre. Se non si 
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Francia verso l'oceano Atlantico. La lunga costa frastagliata è costellata da 
cittadine balneari, cinte da mura e costruite sulle rocce nel canale della 

domenica di metà mese 
 

torri e castelli, pievi romaniche, ville, paesi e 

Ragusa, Siracusa e il loro territorio. Il famoso 
barocco siciliano, i grandi siti archeologici, la cioccolata di Modica e 

 
 

Invio di maggio 2022 

dì anche dalle 17.00 alle 19.00. 

I lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì mattina Gianni, Antonella e Maria Luisa  
 

si può effettuare in sede (Casa Andreasi, via Frattini 9) o sul conto BPPB  
€ 25; Coppia € 45; Under 25 € 15;  

€ 50; Emerito € 100. Tutti potranno scegliere un libro di narrativa tra quelli donati da amici e 
ote di iscrizione ai viaggi e alle escursioni preghiamo di usare 

(p. Martiri Belfiore, 7) IBAN IT36X0503411501000000008474. 
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