
 

ASSOCIAZIONE PER I MONUMENTI DOMENICANI 
      

 
 

Con l’invito  
a venire a visitare  
il nostro presepe,  

auguriamo a tutti un Buon 
Natale  
e un 2023 ricco  
di soddisfazioni  
e di gioia. 
 
Anche quest’anno allestiamo il pre 
sepe nel campanile di San Domeni  
nico d'accordo con il Comune, pro 
prietario del sito. Il luogo è partico 
larmente caro per storia e spirituali 
tà all’Associazione essendo il cam 
panile solitario tutto ciò che rimane 
del grande complesso conventuale 
di San Domenico (chiuso al culto nel 
1797, ridotto a caserma e poi ab-
battuto nel 1925) nella cui chiesa fu 
tumulata la beata Osanna nel 1505. 
Il campanile è l'unica parte rima- 
sta del convento. Nel XIII secolo fu   
innalzata la torre quadrata in stile 
romanico (quella che si vede tut-
tora); nel XV secolo si aggiunse la 
parte apicale costituita da una tor 
retta con cupola e guglia e globo 
dorato sotto il dominio della cro-
ce, oggi non più esistenti. Il cam-
panile, alto 30 metri e terminato nel 

1466, rimane inalterato per secoli, ma viene privato della sua parte superiore alla metà del sec. XIX, 
probabilmente nel momento in cui vengono abbattute le Beccherie di Giulio Romano.  
Il Presepe 2022 ripropone l'immagine della Natività affrescata in una cella del convento domenicano di S. 
Marco a Firenze, per suggerire un legame, nel nome della stessa vocazione spirituale, tra il dipinto e il cam 
panile di San Domenico di Mantova. La Natività del Beato Angelico (Guido di Pietro, 1395ca-1455), frate 
domenicano e pittore, fa parte della vasta decorazione ad affresco di San Marco (1440-1450). Intorno a 
Gesù Bambino, disteso nudo sulla paglia, si collocano la Madonna e san Giuseppe, con santa Caterina di 
Alessandria e san Pietro Martire. Tutti sono inginocchiati e a mani giunte. Entro la capanna si fronteg-
giano le teste dell'asino e del bue, nascosti dietro due pareti grigie e strigilate, come un sarcofago romano. 
Beato Angelico ama la luce chiara, simbolo della verità divina che informa il Creato, e possiede una cul-
tura aggiornata sulle novità del primo Rinascimento fiorentino, che si esprime nella capanna in prospet-
tiva e nella plasticità delle figure nello spazio, misurato dall'aggirarsi rotondo delle pieghe delle 
vesti (dalla nota critica di Angela Ghirardi). 
Il presepe è visibile fino a domenica 8 gennaio. 



É finalmente dato alle stampe il Quaderno di San Lorenzo 20. Il progetto ‘Quaderni di San Lorenzo’ preve- 
deva lo studio delle chiese entro le mura della città di Mantova. Oggi, dopo vent’anni, avendole in questi an 
ni prese in considerazione tutte ed anzi avendone presentate alcune della provincia o esistenti fuori dalle 
mura, consideriamo conclusa la ricerca: un percorso ventennale di studio e di ricerca che si è realizzato con 
il contributo generoso di tanti studiosi cui va la nostra riconoscenza e il nostro ringraziamento. Tra coloro 
che hanno contribuito maggiormente al progetto è Renato Berzaghi cui  dedichiamo il Quaderno n. 20, che 
è anche, significativamente, l’ultimo della serie. 



 
 
 Giovedì 15 dicembre ore 18 – CASA ANDREASI

Anche da questo ottobre si è dato corso alla tradizionale lotteria: aiuto 
annuale alla Missione di Manila (Filippine) che accoglie ed educa bam
bini orfani o abbandonati e che è diretta dalle suore mantovane di via 
Dugoni. 
Tutto ciò che riusciremo a raccogliere arriverà direttamente a destina
zione, attraverso la Missione che da tanti anni opera sul territorio con 
grande impegno e con risultati  di grande rilevanza assistenziale e socia
le. I premi sono tanti e

Non fate mancare il vostro aiuto! Biglietti 
 

Domenica 18 dicembre ore 10.30 - MANTOVA 

a Palazzo Te, che ebbe modo di vedere nel 1541.
sitivo per celebrare l’energia creativa di Giulio Romano come designer di oggetti di alta rappresentanza, 
capaci di animare lo spazio della corte. 
te nel trasformare Mantova in un avamposto del design cinquecentesco.
lotti e Guido Rebecchini. Guida culturale di 

Domenica 11 dicembre 
ore 20.45 
ROTONDA
DI SAN
 
Musiche di 
Giuseppe
e Gioacchino
 
 

CASA ANDREASI - Estrazione LOTTERIA 
Anche da questo ottobre si è dato corso alla tradizionale lotteria: aiuto 
annuale alla Missione di Manila (Filippine) che accoglie ed educa bam
bini orfani o abbandonati e che è diretta dalle suore mantovane di via 
Dugoni. Un piccolo importo per noi è tanto per loro!
Tutto ciò che riusciremo a raccogliere arriverà direttamente a destina
zione, attraverso la Missione che da tanti anni opera sul territorio con 
grande impegno e con risultati  di grande rilevanza assistenziale e socia
le. I premi sono tanti e belli, tutti offerti da amiche e soci generosi. 

Biglietti € 2.  

 
MANTOVA - PALAZZO TE  Giulio Romano. La forza delle cose

Palazzo Te svela il prodigioso talento da designer 
dell’artista che tanto contribuì a creare l’immagine 
dei Gonzaga, riportando nelle sale del ‘
zo gli straordinari oggetti concepiti per co
alla creazione dello ‘stile di vita
gnori della Mantova rinascimentale. 
Giulio Romano anche nella realizzazione degli og
getti era ben noto fin dal passato, tanto che Gior
gio Vasari citò per ben due volte nelle sue
spettacolare credenza nella Sala di Amore e Psiche 

a Palazzo Te, che ebbe modo di vedere nel 1541. Da questa stessa credenza prende spunto il progetto espo
per celebrare l’energia creativa di Giulio Romano come designer di oggetti di alta rappresentanza, 

i animare lo spazio della corte. L’inesauribile fantasia di Giulio Romano ebbe un ru
te nel trasformare Mantova in un avamposto del design cinquecentesco. La mostra è a cura 

Guida culturale di Riccardo Braglia. Quota € 16. 
 
 
 

                                             
Domenica 11 dicembre  
ore 20.45  
ROTONDA 

 LORENZO 

Musiche di Lucio Campiani, 
iuseppe Verdi  

ioacchino Rossini 

Anche da questo ottobre si è dato corso alla tradizionale lotteria: aiuto 
annuale alla Missione di Manila (Filippine) che accoglie ed educa bam-
bini orfani o abbandonati e che è diretta dalle suore mantovane di via 

o per loro!   
Tutto ciò che riusciremo a raccogliere arriverà direttamente a destina-
zione, attraverso la Missione che da tanti anni opera sul territorio con 
grande impegno e con risultati  di grande rilevanza assistenziale e socia-

belli, tutti offerti da amiche e soci generosi.  

Giulio Romano. La forza delle cose  
Palazzo Te svela il prodigioso talento da designer 
dell’artista che tanto contribuì a creare l’immagine 

aga, riportando nelle sale del ‘suo’ Palaz-
zo gli straordinari oggetti concepiti per contribuire 

stile di vita’ della corte dei si-
gnori della Mantova rinascimentale. Il genio di 
Giulio Romano anche nella realizzazione degli og-
getti era ben noto fin dal passato, tanto che Gior-
gio Vasari citò per ben due volte nelle sue Vite la 
spettacolare credenza nella Sala di Amore e Psiche 

Da questa stessa credenza prende spunto il progetto espo-
per celebrare l’energia creativa di Giulio Romano come designer di oggetti di alta rappresentanza, 

inesauribile fantasia di Giulio Romano ebbe un ruolo determinan-
La mostra è a cura di Barbara Fur-



 
Fino al 30 dicembre  - MANTOVA - 

Tre croci lungo il cammino di San Lorenzo 
Tre croci, sculture lignee
te da un itinerario 
dalla dinastia dei Canossa
tuale: san Lorenzo
San Lorenzo è esposta la prima croce. 
trice della pianura verso Mantova, 
tole dove nella piccola chiesa costruita in parte sull’antica chiesa di San Lo
renzo, si trova esposta la s
di San Lorenzo a Mantova. 

legni poveri e brunite con il fuoco, trasudano di primitività, quasi 
accompagna gli esseri umani nella ricerca di senso delle loro esistenze. 
della Rotonda.  

 
Fino a 
MANTOVA 
Progetto solidarietà
L’iniziativa caritatevole ideata e promossa da 
ra
il
Cristina,
Fare squadra raddoppia il risultato e crea spirito di comunità.
Quest’anno il ricavato sarà destinato, come già nella primavera scorsa
ai centri di accoglienza dei rifugiati ucraini.

Venerdì 23 dicembre ore 17.30  - Auguri in musica
 ROTONDA DI SAN LORENZO 
La Brigata Corale 3 Laghi di Mantova è attiva dal 1971. Ha sem
pre rivolto il suo interesse alla valorizzazione del patrimonio et
nomusicologico della sua terra e ha contribuito a non far disper
dere i canti della civiltà contadina. Le antiche lezioni, raccolte da
la viva voce della gente dei campi, rielaborate da docenti di Con
servatorio o da Maestri di Coro, ora fanno parte del programma 
concertistico della Brigata. La Brigata Corale 3 Laghi ha parteci
pato a concerti e rassegne su tutto il territorio nazionale e anche 
internazionale. Il concerto è aperto a tutti.
 

Mercoledì 28 dicembre ore 17  
MANTOVA - PALAZZO DUCALE Pisanello. Il tumulto del mondo
La rassegna di Palazzo Ducale, a cura di
chela Zurla, fa parte di un programma di ampia visione e lungo 
periodo per la valorizzazione dell’opera e della Sala dedicata al
l’artista, insieme alla attigua Sala dei Papi. È infatti
maniera permanente l’allestimento degli ambienti
fruizione di un’eccezionale opera artistica. Il progetto prevede di 
restituire una leggibilità completa delle pitture, strappate e ricol
locate oltre cinquanta anni fa, grazie a un nuovo sistema di illumi
nazione e a una pedana sopraelevata che per la prima volta pone 
il visitatore a distanza ravvicinata dalle pareti. 
Quota di partecipazione € 15. 

 ROTONDA DI SAN LORENZO 
Tre croci lungo il cammino di San Lorenzo di Giuliano Ravazzini

re croci, sculture lignee, saranno esposte in tre chiese distanti tra loro, 
te da un itinerario storico-geografico (l’unità territoriale anticamente dominata 
dalla dinastia dei Canossa e prediletta da Matilde) e da un 

an Lorenzo. A Baiso, luogo d’origine dell’artista, 
renzo è esposta la prima croce. Scendendo dai monti, seguendo la diret

ce della pianura verso Mantova, città natale di Matilde, si arriva a Quingen
dove nella piccola chiesa costruita in parte sull’antica chiesa di San Lo

renzo, si trova esposta la seconda croce. La terza croce 
di San Lorenzo a Mantova. Le spoglie croci di Giuliano Ravazzini, 

trasudano di primitività, quasi a esprimere quel bisogno del divino che 
ricerca di senso delle loro esistenze. Visibile durante l’orario di apertura 

 
Fino a venerdì 6 gennaio  
MANTOVA - CASA ANDREASI 
Progetto solidarietà 
L’iniziativa caritatevole ideata e promossa da 
ra alimentata da una piccola ‘squadra’. Non solo Marisa la sostiene con 
il suo lavoro, ma si è aggiunto un gruppetto di signore generose (tra cui 
Cristina, Francesca, Norberta).  
Fare squadra raddoppia il risultato e crea spirito di comunità.
Quest’anno il ricavato sarà destinato, come già nella primavera scorsa
ai centri di accoglienza dei rifugiati ucraini. 

Auguri in musica 

La Brigata Corale 3 Laghi di Mantova è attiva dal 1971. Ha sem-
pre rivolto il suo interesse alla valorizzazione del patrimonio et-
nomusicologico della sua terra e ha contribuito a non far disper-

Le antiche lezioni, raccolte dal 
la viva voce della gente dei campi, rielaborate da docenti di Con-
servatorio o da Maestri di Coro, ora fanno parte del programma 
concertistico della Brigata. La Brigata Corale 3 Laghi ha parteci-

su tutto il territorio nazionale e anche 
perto a tutti. 

Pisanello. Il tumulto del mondo   
La rassegna di Palazzo Ducale, a cura di Stefano L’Occaso e Mi-

parte di un programma di ampia visione e lungo 
zione dell’opera e della Sala dedicata al-

attigua Sala dei Papi. È infatti ripensato in 
maniera permanente l’allestimento degli ambienti per la miglior 

e di un’eccezionale opera artistica. Il progetto prevede di 
restituire una leggibilità completa delle pitture, strappate e ricol-

anni fa, grazie a un nuovo sistema di illumi- 
nazione e a una pedana sopraelevata che per la prima volta pone 
il visitatore a distanza ravvicinata dalle pareti.  

Giuliano Ravazzini 
in tre chiese distanti tra loro, ma uni- 

’unità territoriale anticamente dominata 
e da un filo conduttore spiri- 

luogo d’origine dell’artista, nella parrocchiale di 
Scendendo dai monti, seguendo la diret-

città natale di Matilde, si arriva a Quingen- 
dove nella piccola chiesa costruita in parte sull’antica chiesa di San Lo-

croce è ospitata nella Rotonda 
Le spoglie croci di Giuliano Ravazzini, costruite con 

e quel bisogno del divino che 
Visibile durante l’orario di apertura 

L’iniziativa caritatevole ideata e promossa da Marisa tanti anni fa è o-
solo Marisa la sostiene con 

aggiunto un gruppetto di signore generose (tra cui 

Fare squadra raddoppia il risultato e crea spirito di comunità. 
Quest’anno il ricavato sarà destinato, come già nella primavera scorsa, 

 



PER IL NUOVO ANNO 2023 

Un progetto 
tutto nuovo 
per bambini e 
i genitori che  
li vogliono 
accompagnare. 
 

Sei incontri da 
gennaio a 
giugno. 

 

LE 
ALTRE 
DATE: 
 
18 febb. 
25 marzo 
22 aprile 
20 maggio 
10 giugno 
 

Quota di 
partecipaz 
€ 10. 

 
 
 

In Febbraio - Casa Andreasi – XIX corso d’arte - Giovanni Pasetti 
La bellezza riunita. L’immagine femminile e le sue avventure: uno sguardo attraverso i secoli 

6 febbraio 2023 - La Vergine e la principessa: il Medioevo tra devozione e amor cortese 
13 febbraio - I tre modelli: Botticelli e Venere, Leonardo e Gioconda, Vermeer e Ragazza con orecchino di perla 
20 febbraio - Boldini, Manet, gli impressionisti: la donna moderna e le grazie mondane 
27 febbraio - Il nudo di Modigliani e le muse di Picasso: ‘Pablo, come riesci a far l’amore con un cubo?’ 
I quattro incontri si svolgono ogni lunedì di febbraio alle ore 21. Quota di partecipazione € 35. 
 
 
PROPOSTE DI VIAGGIO 2023 
 
FEBBRAIO – Ospedaletti (Casa Laura-Bene Fai) 
MARZO-APRILE - Portogallo 
18-19 MAGGIO - Weingarten 
GIUGNO (dal 19/20) - Georgia 
AGOSTO - Repubblica Ceca 
13- 15 OTTOBRE - Arezzo e il territorio 
NOVEMBRE - Sicilia: Agrigento, Enna, Caltanisetta (oppure, se sarà un viaggio sicuro, Oman) 
e qualche escursione domenicale per visite a mostre o sul territorio. 



 
Nel 2023 festeggeremo il 30° anniversario della costituzione 

della Associazione per i monumenti domenicani. 
 
L’atto costitutivo, sottoscritto da 11 soci fondatori, guidati da Nicola Fiasconaro, è del 16 settembre 1993. 
Sono già in cantiere alcuni progetti significativi  che scandiranno l’anno: 
 

-5 aprile presentazione del nuovo sito internet dell’Associazione e del progetto multimediale che compren-
de visita virtuale della Casa, video della visita per diversamente abili, audio guide in tre lingue. Con questo 
progetto abbiamo partecipato ai bandi delle Fondazioni Banca Agricola Mantovana e Fondazione Comuni-
tà mantovana ottenendo un finanziamento significativo che ci permetterà di realizzare il progetto. 

 

-18 giugno presentazione del dipinto La Beata Vergine Immacolata, san 
Ludovico e la beata Osanna Andreasi (olio su tela, sec. XVII, cm 181×142 
di proprietà della parrocchia di Quistello). La Soprintedenza ha ap- 
provato il nostro progetto di restauro del dipinto, la ditta Restauratori 
Associati lo ha ritirato e iniziato il lavoro di restauro. Abbiamo già 
iniziato a raccogliere i fondi necessari e speriamo di arrivare alla data 
con i soldini in tasca! Il preventivo del restauro è di € 5.000. 
 

- settembre – presentazione della piccola collezione di arte contemporanea di Casa Andreasi.    
 

 -dicembre – speriamo di poter aggiornare sulla riapertura del processo di canonizzazione di Osanna 
Andreasi. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Il rinnovo 2023 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! 
                                                                                                                                        
 
                                                                                                                                                     Invio di dicembre 2022  
 
 
 
 
 
 

CASA ANDREASI  MANTOVA  v. FRATTINI  9  t.  0376 322297 345 1539547 
368 3953587   casandreasi@virgilio.it   www.casandreasi.it 

www.associazionemonumentidomenicani.com 


