ASSOCIAZIONE PER I MONUMENTI DOMENICANI
Venerdì
enerdì 17 giugno ore 21 - BASILICA DI SANT’ANDREA
Visite speciali in angoli nascosti svelati da Fabio Braghiroli.
Braghiroli

Sii celebrano i 550 anni della posa della prima pietra della basilica di
Sant’
ant’Andrea nonché della morte del suo progettista L.B.Alberti. Serate
in basilica alla scoperta di angoli nascosti, di nuove iniziative, di nuovi
allestimenti a cura dei Volontari della Basilica
asilica e della Com- pagnia del
Preziosissimo Sangue che ha allestito la mostra La Reli-quia
Reli
del Sangue
e i Sacri Vasi. L’antico culto del Preziosissimo Sangue nelle monete, nei libri,
nei documenti in un luogo finora inaccessibile.
Date successive: 22 luglio, 26 agosto ore 21
Prenotazioni al 320 4305496
Sabato 18 giugno, festa della beata Osanna
a CASA ANDREASI
ore 11 – santa messa in giardino per tradizione
inaugurata dal 1949 dal conte Alessandro
Magnaguti e proseguita dal dott. Nicola
Fiasconaro nel giorno della festa liturgica della
beata Osanna. Quest’anno la celebrerà don
Stefano Savoia,, delegato per i beni culturali
cul
della
Diocesi di Mantova

in DUOMO
ore 18 – santa messa
dal
al giorno prima sarà tolto il paliotto dell’altare
l’altare della cappel-la
cappel di San
Domenico, nel transetto sinistro (in fondo all’ultima navata
na
di sinistra) e
sarà visibile interamente il corpo incor
incor-rotto
rotto della Beata con i preziosi
argenti ch
che rivestono le pareti dell’urna

a CARBONAROLA
ore 21 – n
nel
el luogo di nascita di Osanna (17 gennaio 1449), dalla chiesetta a
lei dedicata, una breve processione sfilerà verso il Po che l’ha vista
bambina.
Con ill parroco don Giampaolo Ferri e don Andrea Barbieri.
Barbieri

dal 20 al 28 giugno: IRLANDA punteggiata di castelli e
villaggi
gi pittoreschi in un paesaggio verdeggiante e dalle
coste spettacolari.

Archeologia
rcheologia
Mercoledì 29 giugno
Il Museo Archeologico Nazionale di Mantova
Stefano L'Occaso
L'Occaso,, direttore Palazzo Ducale di Mantova

Mari Hirose
Hirose, funzionario archeologo del Museo di Palazzo Ducale
Lunedì 18 luglio Nuovo Umanesimo digitale
Christian Greco
Greco, direttore Museo Egizio di Torino
Mercoledì 31 agosto
Il progetto di valorizzazione della collezione Egizia del Comune di Mantova
Veronica Ghizzi
Ghizzi,, direttore dei Musei Civici di Mantova
Mercoledì 14 settembre
settembre: Sul Forcello
Marta
arta Rapi
Rapi, Università di Milano, direttrice della campagna di scavo ‘22
Sabato 2 luglio – VERONA – TEATRO ROMANO
Il mercante di Venezia di William Shakespeare
con Franco Branciaroli
A Venezia nel XVI il denaro muove i destini degli uomiuomi
ni. Bassano, giovane gentiluomo, desidera la mano di
Porcia. Per corteggiarla degnamente si fa prestare 3000
ducati e così entra in scena l’usuraio Shylock, figura
sfaccettata, misteriosa, crudele… ma che sa muovere gli
spettatori anche alla compassione.
Quota di partecipazione € 50 (biglietto e trasferimento in
pullman). Prenotare entro il 20 giugno.
Agosto: Bretagna penisola collinare nell’estremo nord
nord-ovest
ovest 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.
Venerdì 26 agosto - VERONA - ARENA
Carmen nell’allestimento di Franco Zeffirelli
Libretto di Henri Meilhac e Ludovic Halévy dalla novella
omonima di Prosper Mérimée
Musica di Georges Bizet
Durata 3h 32min - intervalli inclusi
Quota di partecipazione € 1100 (biglietto di poltroncina
laterale e trasferimento in pullman).

Sabato
o 17 e domenica 18 settembre - ROMA
Ill gennaio scorso abbiamo rinunciato al fine settimana a
Roma per la nuova ondata di Covid.
Ora lo riproponiamo con la visita alla Necropoli del
Vaticano, già prevista per gennaio, mentre le altre mete
(mostra Klimt e Marmi Torlonia) non sono più visitabili e
saranno sostituite con altre mete (il Mausoleo di Augusto,
Augusto
i sotterranei di piazza Navona...).
). Il programma è in via di
definizione.

Dopo l’estate

LECTURAE DANTIS
In settembre, in collaborazione con la Società Dante Alighieri, nuova serie di letture commentate della
Divina Commedia con Rodolfo Signorini in Rotonda.
SITI FAI
1-2 ottobre - Castello della Manta, Saluzzo e Balma Boves
27 novembre - Castello di Avio
da venerdì 14 a domenica 16 ottobre - TOSCANA proseguono le visite della Regione:
Pisa e il Pisano (San Pietro in Grado e la Certosa di Calci), passando per Massa e
Carrara.

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 ….

IL PALIOTTO
Ritornato, dopo alcuni mesi in cui è stato sottoposto a restauro, il paliotto dell’altare della cappellina al
piano mezzanino di Casa Andreasi. E’ in raso broccato, con rami vegetali di diverse tonalità di verde,
illeggiadriti da fiori rosa e rossi, forse di manifattura francese, realizzato con un tessuto per arredamenti del primo Settecento. Nella seconda metà dell’Ottocento questo tessuto (forse per un cambio
di tappezzeria delle pareti) è stato riutilizzato per allestire il paliotto, che misura cm 94x163,
appoggiando il tessuto a un
telaio in legno e reggendolo
con una passamaneria
ottocentesca in filo
d’argento dorato con tralci
di vite e grappoli d’uva di
chiaro significato
cristologico.
Il restauro, approvato dalla
Soprintendenza e realizzato
dalla ditta Textile di Ilaria
Mensi di Verona è stato
finanziato con offerte e
contributi degli aderenti
all’Associazione.
Il paliotto sarà esposto per
la prima volta sabato 18
giugno a Casa Andreasi
dove rivestirà l’altare che sarà allestito in giardino per celebrare la tradizionale messa in onore della
beata Osanna nel giorno della sua festa.

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.

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!

Invio di giugno 2022
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