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Venerdì 26 agosto 
Nessun dorma
tata a Pekino al tempo delle favole
Franco 
cenza della 
«d’amore e di speranza». 
po di b

pe Adami e Renato Simoni. Durata 2h 30min
to e biglietto di poltroncina laterale). 

 
Venerdì 
Visite speciali in angoli nascosti
550 anni della posa della 
la morte del suo
goli nascosti, di nuove iniziative, di nuovi allestimenti
della Basilica e della
mostra 
nelle monete, nei libri, nei documenti 
Prenotazioni al 320 4305496

   

 

Mercoledì 31 agosto
Il progetto di valorizzazione della collezione Egizia del Comune di Mantova

Incontro successivo
Marta Rapi

 
Il rinnovo 2022 all’Associazione si può effettuare in sede (Casa Andreasi, via Frattini 9) o sul conto
IT 27M0538511511000000012630. Quote annuali: Socio Ordinario 
Sostenitore € 50; Emerito € 100. Tutti pot
volentieri distribuiamo. Per le quote di iscrizione ai viaggi e alle escursioni
BPM (p. Martiri Belfiore, 7) IBAN IT36X050341150100000000847
 

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

Antonella, Gianni, Maria Luisa e Oriana

CASA ANDREASI  MANTOVA  v. FRATTINI  9  t.  
www.associazionemonumentidomenicani.com

ASSOCIAZIONE PER I MONUMENTI DOMENICANI
 

Venerdì 26 agosto - VERONA - ARENA - TURANDOT
Nessun dorma perché Turandot (ultima opera di 
tata a Pekino al tempo delle favole) ritorna nel 
Franco Zeffirelli con i costumi del Premio Oscar 
cenza della Città Proibita si schiude sotto le stelle
«d’amore e di speranza». Direttore  Plácido Domingo
po di ballo e tecnici della Fondazione Arena di Verona. 

Durata 2h 30min.  intervalli inclusi. Quota di partecipazione 
biglietto di poltroncina laterale). Partenza ore 18.30 p.zza Cavallotti, 18.35 Gramsci, 18.40 Stadio.

enerdì 26 agosto ore 21 - MANTOVA - BASILICA DI SANT’ANDREA
Visite speciali in angoli nascosti svelati da Fabio Braghiroli
550 anni della posa della prima pietra della basilica di S
la morte del suo progettista L.B.Alberti. Serate in basilica alla scoperta di an
goli nascosti, di nuove iniziative, di nuovi allestimenti

asilica e della Compagnia del Preziosissimo Sangue 
 La Reliquia del Sangue e i Sacri Vasi. L’antico culto 

nelle monete, nei libri, nei documenti in un luogo finora inaccessibile.
Prenotazioni al 320 4305496. 

CASA ANDREASI
Archeologia
 

Mercoledì 31 agosto ore 21 
progetto di valorizzazione della collezione Egizia del Comune di Mantova

Veronica Ghizzi, direttrice dei Musei Civici di Mantova  
Il museo di San Sebastiano è in fase di rinnova
nuovo percorso espositivo dedicato alle collezioni 
rappresentativa è quella egizia di Giuseppe Acerbi, 
che raccolse un nutrito corpus di opere durante la sua p
Egitto (1825-1834). Il suo ricco archivio, lo studio e 
oggetti restituiscono la poliedrica personalità del 
permettono di valorizzare al meglio la sua raccolta archeologica. 
 

Incontro successivo: Mercoledì 14 settembre: Sul Forcello
arta Rapi, Università di Milano, direttrice della campagna di scavo 

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

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

(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.  

Antonella, Gianni, Maria Luisa e Oriana sono a disposizione per le visite guidate. Approfittatene!

CASA ANDREASI  MANTOVA  v. FRATTINI  9  t.  0376 322297  345 1539547 368 3953587   casandreasi@virgilio.it
www.associazionemonumentidomenicani.com 
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TURANDOT 
Giacomo Puccini ambien- 

) ritorna nel fiabesco allestimento di 
mi del Premio Oscar Emi Wada. La magnifi-

le stelle e, come loro, fa tremare 
Plácido Domingo; orchestra, coro, cor-

ecnici della Fondazione Arena di Verona. Libretto di Giusep-
Quota di partecipazione € 110 (trasferimen 

Cavallotti, 18.35 Gramsci, 18.40 Stadio. 

BASILICA DI SANT’ANDREA   
svelati da Fabio Braghiroli. Si celebrano i 

prima pietra della basilica di Sant’Andrea nonché del 
Serate in basilica alla scoperta di ango 

goli nascosti, di nuove iniziative, di nuovi allestimenti a cura dei Volontari 
Compagnia del Preziosissimo Sangue che ha allestito la 

La Reliquia del Sangue e i Sacri Vasi. L’antico culto del Preziosissimo Sangue 
in un luogo finora inaccessibile.  

CASA ANDREASI 
Archeologia 
 

progetto di valorizzazione della collezione Egizia del Comune di Mantova 
dei Musei Civici di Mantova   

innovamento e proporrà un 
nuovo percorso espositivo dedicato alle collezioni antiche. La più 

quella egizia di Giuseppe Acerbi, il mantovano 
di opere durante la sua permanenza in 

lo studio e il restauro de-gli 
poliedrica personalità del collezionista e 

valorizzare al meglio la sua raccolta archeologica.  

Sul Forcello  
campagna di scavo ‘22 

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

ranno scegliere un libro di narrativa tra quelli donati da amici e associati che 
preghiamo di usare il conto Banco 

dì anche dalle 17.00 alle 19.00.  

sono a disposizione per le visite guidate. Approfittatene! 
Invio di agosto 2022 

casandreasi@virgilio.it   www.casandreasi.it 



Domenica 4 settembre - BORGO MANTOVANO 
Revere: Palazzo Ducale
to Luca Fancelli
al Concilio di Mantova
reno e torri angolari, 
sul fiume. Il 31 agosto
Mulino Natante
caratteristico della pianura padana e del nord Italia fin dal 
della vita sociale ed economica del paese. È composto di una struttura portante costituita da
due scafi, detti anche sandon, collegati da traverse di acciaio e parte della struttura portante è 
coperta da fasce in legno di larice. Nel mulino si macinavano soprattutto mais e frument

Chiesa dell’Annunciazione, opera dell’architetto Giovanni Maria B
tieri mantovani: chiesa di Sant’Egidio, cupola di Sant’A
vincia, ma anche nel Ponte dei Mulini)   

Zello: San Biagio, 
riquadri votivi dedicati ai santi legati al territorio, con iscrizione dedicatoria della famiglia dona
trice, citato in un manoscritto del 1219 e recentemente restaurato
Ghisione: Sant’Andrea
desiderio di Matilde di 

panile aggiunto alla fine del XV sec.  
Saremo accompagnati dai responsabili della ProLoco Revere. 
del nostro Associato Carlo. Quota € 65

 
13, 
ROTONDA DI SAN LORENZO  
LECTURAE DANTIS 
in collaborazione con la Società Dante Alighieri, nuova serie di letture 
commentate della 
Aperte a tutti.

 

Giovedì 22 settembre 
Il suo segreto. Antonello da Messina e l’Annunciata
di Angelo 
Adottando la struttura cara e fortunata del ritratto, Antonello (Messina, 1430
1479) isola
gine, ma abbassandolo là dove anche pittore, committente e spettatore 
contreranno, silenziosi e non visti. 
in Letteratura cristiana antica, 
neto Biblioteche»
specifici p
Aperto a tutti.
 

 

BORGO MANTOVANO  
Palazzo Ducale, edificato su una fortezza (XII sec.)

Fancelli per il marchese Ludovico II Gonzaga. Nel 1459
Concilio di Mantova. L`edificio, a pianta chiusa con cortile interno, porticato al piano ter

reno e torri angolari, era in posizione strategica per la difesa sul Po e 
l 31 agosto 1652 vi nacque Ferdinando Carlo, decimo e ultimo

Mulino Natante, appendice esterna del museo del Po. I mulini natanti sono un elemento 
caratteristico della pianura padana e del nord Italia fin dal Medioevo
della vita sociale ed economica del paese. È composto di una struttura portante costituita da
due scafi, detti anche sandon, collegati da traverse di acciaio e parte della struttura portante è 
coperta da fasce in legno di larice. Nel mulino si macinavano soprattutto mais e frument

, opera dell’architetto Giovanni Maria Borsotto (architetto svizzero molto presente in ca
tieri mantovani: chiesa di Sant’Egidio, cupola di Sant’Andrea, Santa Barbara, San Maurizio, numerose chiese in pro

 
 piccolo gioiello di architettura romanica, con affreschi del periodo medievale: 

riquadri votivi dedicati ai santi legati al territorio, con iscrizione dedicatoria della famiglia dona
tato in un manoscritto del 1219 e recentemente restaurato.  

Sant’Andrea, XI sec. a navata unica con tre absidi, oratorio romanico 
Matilde di Canossa, come altri nell'Oltrepò, sullo spazio d

sponsabili della ProLoco Revere. Prima di ripartire visiteremo l’Azienda 
65 compreso il pranzo presso la Canottieri Revere

13, 14, 15, 16 settembre ore 17.30 - MANTOVA 
ROTONDA DI SAN LORENZO   
LECTURAE DANTIS  
in collaborazione con la Società Dante Alighieri, nuova serie di letture 
commentate della Divina Commedia con Rodolfo Signorini
Aperte a tutti. 

Domenica 18 settembre - CASTELLO DI AVIO
Un maestoso circuito di torri e mura merlate
tilizio concepito per il controllo strategico della valle
ma anche scrigno di un rigoglioso giardino e di pre
cicli pittorici ‘giotteschi’ dedicati all’amore e
al Fai da Emanuela Castelbarco Pindemonte Rezzonico nel 1977
Quota € 65 (trasferimento in pullman, ingressi e visite guidate)
 

Giovedì 22 settembre ore 18 - Casa Andreasi 
Il suo segreto. Antonello da Messina e l’Annunciata  

Angelo Ferrarini, Ciesse Edizioni 
Adottando la struttura cara e fortunata del ritratto, Antonello (Messina, 1430

isola il suo personaggio ed elimina l’Angelo, muove
gine, ma abbassandolo là dove anche pittore, committente e spettatore 
contreranno, silenziosi e non visti. L’autore, mantovano di nascita
in Letteratura cristiana antica, è direttore di biblioteca e redattore di «VB
neto Biblioteche», è esperto di letteratura per ragazzi e ha svolto seminari 
specifici presso l’Università di Padova.  
Aperto a tutti. 

XII sec.) nel 1447-1448 dall'architet- 
1459 ospitò papa Pio II, diretto 

cortile interno, porticato al piano ter-
difesa sul Po e la riscossione dei dazi  
, decimo e ultimo duca di Mantova.  

appendice esterna del museo del Po. I mulini natanti sono un elemento 
edioevo, punto di riferimento 

della vita sociale ed economica del paese. È composto di una struttura portante costituita da 
due scafi, detti anche sandon, collegati da traverse di acciaio e parte della struttura portante è 
coperta da fasce in legno di larice. Nel mulino si macinavano soprattutto mais e frumento. 

orsotto (architetto svizzero molto presente in can 
drea, Santa Barbara, San Maurizio, numerose chiese in pro-

architettura romanica, con affreschi del periodo medievale: 
riquadri votivi dedicati ai santi legati al territorio, con iscrizione dedicatoria della famiglia dona-

oratorio romanico costruito per 
spazio di una villa romana; cam-

Prima di ripartire visiteremo l’Azienda Oscar 
presso la Canottieri Revere. Partenza ore 8.30. 

MANTOVA  

in collaborazione con la Società Dante Alighieri, nuova serie di letture 
Rodolfo Signorini. 

CASTELLO DI AVIO 
maestoso circuito di torri e mura merlate in un complesso for-

tilizio concepito per il controllo strategico della valle dell’Adige, 
ma anche scrigno di un rigoglioso giardino e di preziosi e vivaci 

dedicati all’amore e alla guerra. Donato 
Emanuela Castelbarco Pindemonte Rezzonico nel 1977. 
5 (trasferimento in pullman, ingressi e visite guidate).  

Adottando la struttura cara e fortunata del ritratto, Antonello (Messina, 1430-
muove lo sguardo della Ver 

gine, ma abbassandolo là dove anche pittore, committente e spettatore si in-
L’autore, mantovano di nascita, è laureato 

irettore di biblioteca e redattore di «VB-Ve- 
è esperto di letteratura per ragazzi e ha svolto seminari 



Giovedì 29 settembre ore 21 - MANTOVA - CASA ANDREASI  
UCRAINA la cultura di una terra in gran parte sconosciuta  
Incontro di conoscenza sul suo Paese, condotto da Anna Baydatska, 
docente di lingua russa (Università Cattolica del Sacro Cuore di Bre-
scia). Nata in Ucraina e arrivata in Italia per gli studi nel 2002, Anna 
ha conseguito la laurea magistrale cum laude in Scienze linguistiche 
ed è insegnante di lingua russa da 15 anni. Si è specializzata in glot-
todidattica infantile con il metodo del format narrativo sviluppato 
presso l'Università La Sapienza di Roma, è esperta dell'educazione al 
bilinguismo e Magic Teacher di lingua inglese per i bambini. Dall'ini 
zio della guerra in Ucraina è impegnata nel volontariato per aiutare i 
profughi. Chi vorrà potrà lasciare un contributo libero a sostegno 
delle strutture di accoglienza della comunità ucraina. 

 
Sabato 1 e domenica 2 ottobre - SALUZZO   
CASTELLO DELLA MANTA E BALMA BOVES 
Sabato: Partenza per Saluzzo, visita della cittadina, pranzo 
libero. Nel pomeriggio, visita del Castello della Manta. 
Nata nel XIII secolo come avamposto militare, la roccaforte fu tra-
sformata nel Quattrocento dal colto e illuminato Valerano, signore e 
reggente del marchesato di Saluzzo, che la trasformò in una fastosa 
dimora di famiglia, arricchendola con i  bellissimi affreschi della Sala 
baronale, testimonianze uniche della cultura cavalleresca. Intorno al- 

la metà del XVI secolo, il complesso fu oggetto di trasformazioni e a questo periodo risale il Salone delle Grottesche, ca-
ratterizzato da uno splendido soffitto decorato con dipinti e stucchi di impronta manierista, ispirati a quelli delle Logge 
di Raffaello in Vaticano. Donato al FAI da Elisabetta De Rege Provana nel 1985. 
Domenica: Visita alla Borgata Museo Balma Boves caratteristico borgo costruito sotto un’enorme sporgenza roc-
ciosa dal peculiare aspetto, con le sue case in pietra dai tetti piatti. Il sito, oggi ristrutturato e trasformato in ecomuseo, 
ci svela il segreto degli antichi abitanti di questo villaggio: lo stretto contatto con la natura, l’autosufficienza, la cura e 
il saggio sfruttamento delle risorse naturali come l’acqua, la pietra, i frutti della terra.  
Quota € 320 (trasferimenti, pernottamento, cena, colazione, ingressi e visite guidate). Acconto entro il 30-08.  

 
In ottobre - MANTOVA - CASA ANDREASI - ore 21 
Corso di filosofia con Annarosa Buttarelli 
Martedì 4 - Fare il bene, oggi 
Martedì 11 - Fare il male, oggi 
Martedì 18 - Incarnare il potere 
Martedì 25 - Accettare l'autorità  
Quota di partecipazione all’intero corso € 30. Gratuito per gli studenti.  
Gli interessati richiedano l’attestato di partecipazione. 

 
Mercoledì 5 ottobre - Ricordiamo i beati domenicani mantovani 
festa del beato MATTEO CARRERI (Mantova 1420-Vigevano 5/10/1470) 
Dai conventi domenicani di Mantova si rese celebre per la sua fervente predicazione. La 
sua voce appassionata risuonò nell’Italia settentrionale ottenendo la conversione di pecca-
tori e guidando alla via della perfezione molte anime, tra cui la beata Stefana Quinzani, 
laica domenicana, erede spirituale, presso i Gonzaga, della beata Osanna. E’ venerato  
nella chiesa di San Pietro Martire a Vigevano.  
Chiesa degli Angeli: santa messa ore 18.  

  



da venerdì 14 a domenica 16 ottobre - PISA e il PISANO - La via del marmo  
proseguono le visite della Regione Toscana, ma per comprendere la meraviglia di 
Pisa e dei suoi spettacolari monumenti bisogna iniziare dalle cave delle Alpi Apua 
ne che hanno permesso la costruzione di tali bellezze. 
Venerdì 14 - partenza per Luni, visita dell’area archeologica e l’anfiteatro,  prose-
guimento per Carrara col suo duomo in stile pisano e le sue cave di marmo. 
Sabato 15 - giornata dedicata interamente a Pisa: visita di piazza dei Miracoli con i 
suoi monumenti, dei lungarni e di Santa Maria della Spina. 
Domenica 16 - visita alla chiesa di San Pietro in Grado e alla Certosa di Pisa a Cal-
ci. Breve passeggiata per Massa col suo duomo in stile pisano e rientro a Mantova. 
Alloggeremo al Grand Hotel Continental a Tirrenia.  Quota € 365 (trasferimenti, 

pernottamenti, colazioni, cene, ingressi e visite guidate); singola € 30. Acconto € 100 entro il 30 agosto. 
 
da venerdì 28 ottobre a mercoledì 2 novembre:  RAGUSA, SIRACUSA e il loro territorio.  

Proseguiamo l’indagine sulla Regione Sicilia con due provincie note per 
lo spettacolare barocco siciliano, i scenografici siti archeologici, ma an-
che per la cioccolata di Modica, il Castello di Donnafugata, la natura del 
la punta sud orientale, il Caravaggio a Santa Lucia della Badia e la sor-
presa di Palazzolo Acreide… Ci accompagnerà l’ottima guida già cono-
sciuta l’anno scorso, il dott. Antonio Scalise. Programma e quotazione 

in via di definizione. Gli interessati confermino la pre-iscrizione con una telefonata o un messaggio. 
 
Sabato 26 e domenica 27 novembre - ROMA  
Il 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 visita-
bili e saranno sostituite con altre visite (il Mausoleo di Augusto, 
il circo di Domiziano nei sotterranei di piazza Navona...).  
Quota € 320 (trasferimento in treno, pernottamento, cena, 
colazione, ingressi e visite guidate). 

 

Inviamo l’articolo di Avvenire che informa (no 
tizia già data il 18 giugno a Mantova) dell’in-
teresse della nostra Diocesi a riprendere il pro 
cesso di canonizzazione di Osanna Andreasi. 
Che la ‘nostra’ beata, diventi la santa di tutti! 
 


