ASSOCIAZIONE PER I MONUMENTI DOMENICANI
Cari amici,
nel 2023 celebreremo il trentennale della fondazione della nostra Associazione. Stiamo progettando alcune iniziative, tra le quali, il restauro della pala La Beata Vergine Immacolata, san Ludovico e la beata Osanna Andreasi (olio
su tela, di proprietà della parrocchia di Quistello) di cui il dott. Renato Berzaghi ha scritto per noi una interessante scheda. Poiché attualmente la pala
si trova in cattive condizioni di conservazione e ricoverata in un deposito,
l’Associazione ha recentemente proposto alla diocesi di Mantova di fare restaurare, a proprie spese, la pala in oggetto e alla conclusione dei lavori di ospitare il dipinto a Casa Andreasi. La domanda è già stata inoltrata alla Soprintendenza e speriamo di poter realizzare il restauro entro la prima metà
dell’anno prossimo. Il costo del restauro è di € 5.000 e i fondi che raccoglieremo in questo periodo saranno destinati a questa intrapresa (fatte salve
le offerte alla missione di Manila e la raccolta pro Ucraina).
In ottobre - MANTOVA - CASA ANDREASI - ore 21
VI Corso di filosofia con Annarosa Buttarelli
La filosofia attraverso parole chiave
La filosofia che si impara a scuola è spesso impervia, tanto da avere creato il
mito del filosofo pensoso e astruso. 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 bisogno di saper pensare, anzi di ritornare a sapere cosa significa pensare. Si può ricominciare dalla consapevolezza che la filosofia può essere un cammino che ognuno/a può desiderare
di percorrere, ritrovando i significati originari e dirompenti delle sue parolechiave, che crediamo di conoscere, mentre spesso ne ignoriamo la radice e la
potenza, divenendo così consapevoli di quale uso se ne può fare nella vita
quotidiana, che ha bisogno di essere di nuovo innalzata e onorata dal pensare veramente, qualcosa che è alla portata di molti e di molte di noi.
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 € 35 (Nonsoci € 40). Gratuito per gli studenti.
Gli interessati richiedano l’attestato di partecipazione.
Mercoledì 12 ottobre ore 21 - ROTONDA DI SAN LORENZO
Paolo Ghidoni in concerto. Tra memoria e amicizia
Giuseppe Tartini, Sonata per violino solo in mi minore
Johann S. Bach, Adagio e Fuga dalla prima Sonata in sol minore Bwv 1001
Eugene Ysaye, Sonata in si minore op. 27 n. 1
Fritz Kreisler, Recitativo e Scherzo caprice.
Bela Bartok, Ciaccona e Fuga dalla Sonata per violino solo.
La sonata di Giuseppe Tartini evoca memoria antecedente al ‘700 e apre un ponte
sul futuro, i due movimenti bachiani hanno un legame quasi ombelicale con i due
tempi bartokiani della Sonata per violino solo, mentre la Sonata di Ysaye e il pezzo
di Fritz Kreisler sono due dediche che i suddetti musicisti hanno fatto uno all’altro.
E Dio sa se oggi di questo concetto di amicizia e stima ne abbiamo bisogno...

Da venerdì 14 a domenica 16 ottobre - La via del marmo. Pisa e il Pisano ma per comprendere la meraviglia di Pisa e dei suoi spettacolari monumenti bisogna iniziare dalle cave delle
Alpi Apuane che hanno permesso la costruzione di tali bellezze.
Venerdì 14 - partenza per Luni, visita dell’area archeologica e l’anfiteatro, proseguimento 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 S. Pietro in Grado e alla Certosa di Pisa a Calci.
Breve passeggiata per Massa col suo duomo in stile pisano e rientro a Mantova.
Guida culturale dott. Riccardo Braglia. Alloggeremo al Grand Hotel Continental a
Tirrenia. Quota € 365, supplemento singola € 30. Saldo entro il 30/09.
Giovedì 20 ottobre ore 17.30 – CASA ANDREASI
La ragazza con i libri in testa di Marisa Gianotti, ed. Gilgamesh
Un romanzo pieno di speranza, amore e solidarietà. Il racconto di una storia toccante, che rivive i tragici momenti vissuti sugli Appennini durante la
Seconda guerra mondiale e che ritrova Rosetta, Polo e gli altri personaggi
già incontrati nel suo precedente romanzo Un giardino veneziano.
Marisa Gianotti, di Moglia, si è diplomata a Modena ed ha insegnato nelle
scuole dell’infanzia delle due province. Ha pubblicato vari romanzi: Vita a
Corte Pascolo, Domenica Margarita, La lettera, Donne e la casa del fattore, La collana di Miram, Un giardino veneziano.
Con l’Autrice dialogherà Antonella Traldi, docente di lingua e letteratura
italiana.
Aperto a tutti.
Venerdì 21 ottobre
MANTOVA – ROTONDA DI SAN LORENZO
dalle ore 18 alle ore 21
Preghiamo insieme per la pace
Vari gruppi di preghiera e persone singole si uniscono a noi per un momento di
preghiera.
Pregheremo tutti i Misteri, ma ognuno potrà aggiungersi, tra le ore 18 e le ore 20
anche per un periodo più breve.

Domenica 23 ottobre ore 17 - MANTOVA - PALAZZO DUCALE
Pisanello. Il tumulto del mondo
La rassegna di Palazzo Ducale, a cura di Stefano L’Occaso, fa parte
di un programma di ampia visione e lungo periodo per la valorizza
zione dell’opera e della Sala dedicata all’artista, insieme all’attigua
Sala dei Papi. È infatti ripensato in maniera permanente l’allestimen
to degli ambienti per la miglior fruizione di un’eccezionale opera ar
tistica. Il progetto prevede di restituire una leggibilità completa delle pitture, strappate e ricollocate oltre cinquant’anni fa, grazie a un
nuovo sistema di illuminazione e a una pedana sopraelevata che per
la prima volta pone il visitatore a distanza ravvicinata dalle pareti.
Guida culturale Giovanni Pasetti. Quota € 15.

Da lunedì 24 ottobre a venerdì 25 novembre - MANTOVA - ROTONDA DI SAN LORENZO
Tre croci lungo il cammino di San Lorenzo di Giuliano Ravazzini
Tre
re croci, sculture lignee
lignee, saranno esposte in tre chiese distanti tra loro, ma unite da
un
n itinerario storico-geografico (l’unità
’unità territoriale anticamente dominata dalla
dinastia dei Canossa e prediletta da Matilde) e da un filo conduttore spirituale:
spirituale san
Lorenzo.. A Baiso, luogo d’origine dell’artista, nella parrocchiale di San Lorenzo è
esposta la prima croce. Scendendo dai monti, seguendo la direttrice della pianura
verso Mantova, città natale di Matilde, si arriva a Quingentole dove nella piccola
chiesa costruita in parte sull’antica chiesa di San Lorenzo, si trova esposta la
seconda croce.
oce. La terza croce sarà ospitata nella Rotonda di San Lorenzo a
Mantova. Le spoglie croci di Giuliano Ravazzini
Ravazzini, costruite con legni poveri e brunite con il fuoco,
fuoco trasudano
di primitività, quasi a espri- meree quel bisogno del divino che accompagna gli esseri umani nella ricerca di
senso delle loro esistenze. Visibile durante l’o
l’orario di apertura della Rotonda. Inaugurazione 24.10 ore 11.
Da giovedì 27 ottobre a mercoledì 2 novembre
novembre: RAGUSA, SIRACUSA e il loro territorio.
Proseguiamo l’
l’indagine nella Regione Sicilia con due province
provinc note per lo
spettacolare barocco siciliano, i scenograficii siti archeologici, ma anche la
cioccolata di Modica
Modica, il Castello di Donnafugata, la natura della punta
sud orientale, il Caravaggio a Santa Lucia della Badia e la sorpresa di PaPa
lazzolo Acreide…
Acreide…Programma e quotazione inviato agli iscritti al viaggio.
viaggio
Giovedì 10 novembre ore 17 - MANTOVA - CASA ANDREASI
Inaugurazione mercatino
ercatino del Progetto solidarietà
L’iniziativa caritatevole ideata e promossa da Marisa è ora alimentata da una piccola
‘squadra’. Non solo Marisa la sostiene con il suo lavoro, ma si è aggiunto un gruppetto di
signore generose (tra
tra cui Norberta e Francesca).. Fare squadra raddoppia il risultato
risu
e crea
spirito di comunità. Quest’anno il ricavato sarà destinato, come già nella primavera
scorsa ai centri di accoglienza dei rifugiati ucraini.
15, 16,17 novembre ore 17.30 - MANTOVA – CASA ANDREASI
La Grecia
recia come non l’avete mai conosciuta
Sarà a Mantova per alcuni giorni Janna,, la straordinaria guida che
abbiamo avuto la grande opportunità di conoscere nel nostro viaggio
o in Grecia. Le sue profonde conoscenze sull’architettura,
sull
i miti,
la fondazione delle polis, la storia e la filosofia greca, l’evangelizzazione cristiana e il percorso paolino, la religione e l’arte
l
bizantina,
la letteratura, ha allargato in tutti noi gli orizzonti e ha definito della Grecia una visione più penetrante.
Quota di partecipazione ai tre incontri € 30. Gratuito per gli studenti.
Giovedì 24 novembre ore 20 – CASA ANDREASI
Risotto …e non solo
Risotto di santa Caterina
Caterina, patrona dei mugnai e dei risaioli.
Alla vigilia della festa di santa
anta Caterina d’Alessandria (detta anche ‘della ruota’), che
protegge gli studenti, i ceramisti, i mugnai, ma ‘adottata’ anche da chi lavora e produ
prod
ce il riso, proponiamo un risotto (ma non solo!), tradizione delle nostre terre di risaie.
Quota € 25. Prenotazione entro il 18 novembre.

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) 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).

Ricordiamo i beati domenicani mantovani

Mercoledì 5 ottobre - 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 molti
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. A Giannino Giovannoni si devono le due
immagini dei due beati qui ricordati. Chiesa degli Angeli: santa messa ore 18.
Sabato 19 novembre - beato JACOPO BENFATTI (Mantova ?- 19/11/1332)
Alla solida formazione dottrinale unisce un’intensa vita di pietà. Nel 1304 Benedetto XI,
domenicano, lo nomina vescovo di Mantova. L’episcopato durò 28 anni e si caratterizzò
per la tutela della fede, l’opera di pacificazione tra le famiglie cittadine (è del 1328, la
presa della città da parte dei Gonzaga), l’assistenza ai sofferenti e agli appestati. Il corpo
si venera nella cattedrale dal 1823. Nella stessa celebrazione ricordiamo il dott. Giannino Giovannoni, laico domenicano. Cattedrale di Mantova: santa messa ore 18.
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 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.
Antonella, Gianni, Maria Luisa e Oriana sono a disposizione per le visite guidate. Approfittatene!

Segnaliamo
-BASILICA DI SANT’ANDREA - COMPAGNIA DEL PREZIOSISSIMO SANGUE
Martedì 4 ottobre ore 21 - transetto destro - il padiglione gonzaghesco dei Sacri Vasi (fine ‘600), ritornato
da Napoli dalla mostra Restituzioni di Banca Intesa, sarà visibile e illustrato da don Stefano Savoia.
Martedì 1 novembre 2022 ore 20.45 – concerto Requiem di Karl Jenkins per ricordare i religiosi e i laici che
hanno dedicato servizio, impegno e sacrificio al prestigio della basilica e alla devozione alla Reliquia del
Preziosissimo Sangue. Dopo del Requiem verrà eseguito il Laudate Dominum di Mozart.
-ACCADEMIA TEATRALE FRANCESCO CAMPOGALLIANI - TEATRO D'ARCO
Il giro del mondo in 80 giorni di Jules Verne – adattamento di Chiara Prezzavento
Ottobre : sabato 15, domenica 16, venerdì 21, sabato 22, domenica 23, venerdì 28, sabato 29, domenica 30
Novembre : venerdì 4, sabato 5, domenica 6, venerdì 11, sabato 12, domenica 13, venerdì 18, sabato 19,
domenica 20, sabato 26. Spettacoli alle ore 16 la domenica e 20.45 il venerdì e il sabato. Tel. 0376 325363
Invio di ottobre 2022
Info: CASA ANDREASI v. FRATTINI 9 casandreasi@virgilio.it 0376 322297 345 1539547 www.associazionemonumentidomenicani.com

