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Loriana de Cataldo, è laureata in psicologia a 
indirizzo clinico presso l’Università degli Studi 
di Padova ed è professional counselor. Studiosa 
delle interazioni uomo-animale, si occupa di pet 
loss counseling e collabora con la Prof.ssa Ines 
Testoni dell’Università degli Studi di Padova 
a progetti di ricerca nel campo del lutto per 
la morte degli animali da compagnia e degli 
interventi assistiti con animali. È membro della 
International Society for Anthrozoology (ISAZ). 

Moltissime persone considerano gli animali 
da compagnia come veri e propri membri 
della famiglia. Tuttavia spesso, si tende a 
sottostimare l’effetto che lo spezzarsi di un 
legame così importante e unico può avere 
sulle persone. La sofferenza provata da chi sta 
accompagnando il proprio animale nelle ultime 
fasi della sua vita o ne sta affrontando la morte 
viene spesso sminuita, se non addirittura 
considerata “non normale”. Sulla base della 
più recente letteratura evidenzieremo, invece, 

che quando muore un animale molte persone 
sperimentano un lutto simile a quello per la 
morte di una persona cara. Evidenzieremo 
che soffrire per la morte dei nostri compagni 
animali è normale e che affrontarne malattia, 
invecchiamento e morte può essere doloroso 
e difficile. Attraverso le peculiarità di questo 
tipo di lutto, daremo suggerimenti utili per 
affrontare queste fasi così delicate del rapporto 
con i nostri animali.

Sergio Basile leggerà una selezione di liriche 
sul tema della morte. Avvio e chiusura con la 
musica del pianista e compositore italo-
australiano Christopher Pisk. Breve 
introduzione di Lucia Papaleo, Presidente 
dell’Associazione La Corte dei Poeti.

Sergio Basile, (Napoli, 1957). Diplomato in 
recitazione a La Bottega Teatrale di Firenze 
diretta da Gassman e Albertazzi. 
Da quarant’anni è attore accanto a Giorgio 
Albertazzi, Vittorio Gassman, Enrico Maria 
Salerno, Gigi Proietti, Irene Papas, Mariano 
Rigillo, Flavio Bucci, Glauco Mauri. Ha recitato 
nelle più importanti compagnie italiane (Teatri 
Stabili di Roma, del Veneto, di Palermo, di 
Catania e di Sardegna; Compagnia Vittorio 
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12 Aprile
ore 18.30

Casa del Mantegna

Elena Alfonsi, Maria Angela Gelati, Stefano Iori

Inaugurazione ufficiale “Mantova Poesia”
Festival Internazionale Virgilio,
V Edizione 2019.

Elena Alfonsi
Maria Angela Gelati
Loriana de Cataldo

Gassman, Compagnia Enrico Maria Salerno, 
Istituto Nazionale del Dramma Antico). È stato 
diretto, tra gli altri, da Luigi Squarzina, Mario 
Missiroli, Armand Del Campe,Franco Zeffirelli, 
Memè Perlini, Giovanni Testori. Insegna 
recitazione e recitazione in versi. 

Christopher Pisk, (Valguarnera, 1948). 
Pianista e compositore. A tre anni, con la 
famiglia, si trasferisce dalla Sicilia a 
Melbourne. Torna in Italia a 27 anni. 
Vive a Milano. Nel suo percorso artistico è 
determinante l’incontro con il musicista 
americano John Cage a seguito del quale, 
Pisk, si dedica all’improvvisazione, alla ricerca 
armonica e alla musica concreta. 
I suoi concerti presentano nuove e suggestive 
forme interdisciplinari di teatro multimediale 
nel quale letteratura, azione, intervento al 
pianoforte danno vita a performance rare e 
sofisticate.

Fantasia e Variazioni sul tema gregoriano 
del “Dies Irae” – Parte I e II.
Musiche originali per pianoforte solo di 
Christopher Pisk su ispirazione del brano di 
Tommaso da Celano (XII sec.), tutt’ora in uso 
nella liturgia funebre, rivisitato in chiave 
classico-contemporanea.

Alla fine dei conti 2019.indd   5-7 21/11/18   10:33

Alla fine dei conti
Riflessioni sulla vita e sulla morte

Mantova
Terza Edizione 
2019

Gli appuntamenti si prefiggono di offrire al 
pubblico spazi di riflessione sul tema della morte 
per incrementare l’attenzione culturale sul valore 
della vita, attraverso alcune corrispondenze.

Per informazioni: 
www.casadelmantegna.it
www.allafinedeiconti.it

L’Associazione di 
Promozione Sociale

In collaborazione con Con il patrocinio

Rassegna culturale a ingresso libero
da Gennaio a Maggio 2019

A cura di 
Elena Alfonsi 
con la partecipazione di 
Maria Angela Gelati

Mantova

Parma

Sponsor

Sponsor tecnici

Ringraziamo per la scenografia: Vasco Ascolini, www.vascoascolini.com – Esther Weber, www.esther-weber.com

Marco Marchini
www.raccontidialzheimer.com

www.giovanniscarduelli.com

Cremazione animali 
da compagnia

www.etherna.memorial

Dott.ssa Loriana de Cataldo

MARCO MARCHINI

LÕOMBRA NON PROTEGGE
DALLA PIOGGIA

Graphic design 
massimocanali.it

     

Video
medialivemusic.com

Fotografia 
annavolpi.com

Stampa 
Grafiche Spagnoli

D
any V

escovi, s.t., 2014, tecnica m
ista su lino, 150 x 200 cm

. C
ollezione privata - w

w
w

.danyvescovi.com

P

Pet
Loriana de Cataldo, è laureata in psicologia a 
indirizzo clinico presso l’Università degli Studi 
di Padova ed è professional counselor. Studiosa 
delle interazioni uomo-animale, si occupa di pet 
loss counseling e collabora con la Prof.ssa Ines 
Testoni dell’Università degli Studi di Padova 
a progetti di ricerca nel campo del lutto per 
la morte degli animali da compagnia e degli 
interventi assistiti con animali. È membro della 
International Society for Anthrozoology (ISAZ). 

Moltissime persone considerano gli animali 
da compagnia come veri e propri membri 
della famiglia. Tuttavia spesso, si tende a 
sottostimare l’effetto che lo spezzarsi di un 
legame così importante e unico può avere 
sulle persone. La sofferenza provata da chi sta 
accompagnando il proprio animale nelle ultime 
fasi della sua vita o ne sta affrontando la morte 
viene spesso sminuita, se non addirittura 
considerata “non normale”. Sulla base della 
più recente letteratura evidenzieremo, invece, 

che quando muore un animale molte persone 
sperimentano un lutto simile a quello per la 
morte di una persona cara. Evidenzieremo 
che soffrire per la morte dei nostri compagni 
animali è normale e che affrontarne malattia, 
invecchiamento e morte può essere doloroso 
e difficile. Attraverso le peculiarità di questo 
tipo di lutto, daremo suggerimenti utili per 
affrontare queste fasi così delicate del rapporto 
con i nostri animali.

Sergio Basile leggerà una selezione di liriche 
sul tema della morte. Avvio e chiusura con la 
musica del pianista e compositore italo-
australiano Christopher Pisk. Breve 
introduzione di Lucia Papaleo, Presidente 
dell’Associazione La Corte dei Poeti.

Sergio Basile, (Napoli, 1957). Diplomato in 
recitazione a La Bottega Teatrale di Firenze 
diretta da Gassman e Albertazzi. 
Da quarant’anni è attore accanto a Giorgio 
Albertazzi, Vittorio Gassman, Enrico Maria 
Salerno, Gigi Proietti, Irene Papas, Mariano 
Rigillo, Flavio Bucci, Glauco Mauri. Ha recitato 
nelle più importanti compagnie italiane (Teatri 
Stabili di Roma, del Veneto, di Palermo, di 
Catania e di Sardegna; Compagnia Vittorio 

Pet e Thanatos

Poesia e Thanatos

Venerdì 
10 Maggio
ore 18.30

Casa del Mantegna

Venerdì 
12 Aprile
ore 18.30

Casa del Mantegna

Elena Alfonsi, Maria Angela Gelati, Stefano Iori

Inaugurazione ufficiale “Mantova Poesia”
Festival Internazionale Virgilio,
V Edizione 2019.

Elena Alfonsi
Maria Angela Gelati
Loriana de Cataldo

Gassman, Compagnia Enrico Maria Salerno, 
Istituto Nazionale del Dramma Antico). È stato 
diretto, tra gli altri, da Luigi Squarzina, Mario 
Missiroli, Armand Del Campe,Franco Zeffirelli, 
Memè Perlini, Giovanni Testori. Insegna 
recitazione e recitazione in versi. 

Christopher Pisk, (Valguarnera, 1948). 
Pianista e compositore. A tre anni, con la 
famiglia, si trasferisce dalla Sicilia a 
Melbourne. Torna in Italia a 27 anni. 
Vive a Milano. Nel suo percorso artistico è 
determinante l’incontro con il musicista 
americano John Cage a seguito del quale, 
Pisk, si dedica all’improvvisazione, alla ricerca 
armonica e alla musica concreta. 
I suoi concerti presentano nuove e suggestive 
forme interdisciplinari di teatro multimediale 
nel quale letteratura, azione, intervento al 
pianoforte danno vita a performance rare e 
sofisticate.

Fantasia e Variazioni sul tema gregoriano 
del “Dies Irae” – Parte I e II.
Musiche originali per pianoforte solo di 
Christopher Pisk su ispirazione del brano di 
Tommaso da Celano (XII sec.), tutt’ora in uso 
nella liturgia funebre, rivisitato in chiave 
classico-contemporanea.

Alla fine dei conti 2019.indd   5-7 21/11/18   10:33

Architettura
e Thanatos
Venerdì
15 Febbraio
dalle ore 16.00  
alle ore 19.00

L’architettura dei cimiteri: 
città dei morti 
come progetti urbani.
Quattro progetti a confronto 

Saluti

Elena Alfonsi 
Federico Bucci

Introducono

Massimo Ferrari, Claudia Tinazzi
Città dei morti e piccole case di famiglia

Intervengono 

Gianni Braghieri
Adalberto Del Bo
Antonio Monestiroli
Paolo Zermani

www.ghirardi.it       Carpenedolo, Brescia
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A BRAND OF

Via Angelo Scarsellini, 15 
Mantova

In collaborazione con:



Gianni Braghieri (Villa d’Adda, 1945)
Architetto e professore ordinario, dal 1999 al 2005 è stato Preside della 
Facoltà di Architettura “Aldo Rossi” dell’Università degli studi di Bologna 
(sede di Cesena). La sua attività di progettista inizia nel 1971 vincendo il 
concorso per il nuovo cimitero di Modena con Aldo Rossi, con il quale in-
traprende una lunga collaborazione fino al 1986. Dal 1986 al 1992 è stato 
professore di Architettura e Composizione Architettonica all’Università di 
Palermo; fino al 1996 è stato titolare dello stesso insegnamento al Poli-
tecnico di Milano e successivamente all’Università degli Studi di Bologna 
dove nel 2018 è stato nominato professore emerito.

Adalberto Del Bo (Milano, 1948)
Laureato in Architettura al Politecnico di Milano dove oggi è professo-
re ordinario di Composizione Architettonica e Urbana presso il Diparti-
mento di Architettura, Ingegneria delle Costruzioni e Ambiente Costruito, 
insegna Progettazione Architettonica presso la Scuola di Architettura Ur-
banistica e Ingegneria delle Costruzioni nella quale svolge le funzioni di 
Preside Vicario. Ha insegnato nelle Facoltà di Architettura di Pescara e 
Venezia. L’attività di ricerca è documentata da studi e ricerche nel campo 
della analisi urbana e della progettazione architettonica, in particolare 
sull’esperienza storica del Movimento Moderno, sulla questione dell’idea 
di città, sugli aspetti teorico/pratici della progettazione con attenzione alle 
questioni insediative ed energetiche. 

Antonio Monestiroli (Milano, 1940)
Laureato in architettura al Politecnico di Milano nel 1965 con Franco 
Albini. Dal 1970 insegna Composizione architettonica alla facoltà di Ar-
chitettura del Politecnico di Milano e dal 1997 alla Facoltà di Architettura 
Civile. Ha insegnato alla Facoltà di Architettura di Pescara e allo IUAV 
di Venezia  Nel 1979 è stato Visiting Professore alla Syracuse University 
a New York, nel 2004 al Dipartimento di Architettura  della Delft Uni-
versity of Techology. Dal 1988 al 1994 è stato Direttore del Dipartimento 
di Progettazione dell’Architettura del Politecnico di Milano. Dal 1987 al 
2015 è stato membro del Collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca in 
Composizione architettonica con sede allo IUAV di Venezia. Dal 2000 al 
2008 è stato Preside della Facoltà di Architettura Civile del Politecnico di 
Milano. È professore emerito del Politecnico di Milano.

Paolo Zermani (Medesano, 1958)
Architetto e dal 1990 professore ordinario di Composizione Architettoni-
ca presso la Facoltà di Architettura dell’Università degli studi di Firen-
ze. Dal 2015 insegna Progettazione nell’Accademia di architettura della 
Svizzera italiana a Mendrisio. E’ fondatore e coordinatore dei Convegni 
sulla “Identità dell’architettura italiana” e della “Galleria dell’architettura 
italiana” di Firenze. Accademico di San Luca ha insegnato al Master “Co-
struzione di chiese” presso la Facoltà Teologica dell’Italia Centrale e alla 
Syracuse University di New York. E’ stato direttore esecutivo della rivista 
internazionale di architettura “Materia” dal 1999 al 2000. Nel 2003 ha 
vinto il Premio Giorgio Vasari per l’architettura.

tura, come prima e sensibile prova della preoccupazione di una comunità 
e dell’individuo per la morte” (3). Allo stesso modo il legame che, nella 
letteratura, nell’arte, nel teatro, nell’architettura da sempre si stabilisce 
tra il mondo dei vivi e quello dei morti, che si congiunge ai nostri occhi in 
maniera indissolubile, ci spinge a considerare la possibilità di un continuo 
parallelo che rende incerto il confine culturale tra i due stati più assoluti 
dell’essere, permettendoci di parlare di città dei morti, casa della morte, 
monumento alla morte non distinguendo quasi le differenze, traslando le 
regole della città all’interno del tema cimiteriale. Come ci ricorda ancora 
Aldo Rossi “l’architettura spesso cacciata dai centri urbani, trovò nel ci-
mitero un tema di alto impegno, presto superò il singolo monumento e lo 
rese sublime come la speranza “ultima dea” che fugge dai sepolcri” (4).

Per tutto l’Ottocento e sicuramente per buona parte del Novecento la 
progettazione di moderne necropoli, grazie al lavoro di alcuni tra gli ar-
chitetti migliori delle differenti epoche, determina un capitolo fondamen-
tale per la storia dell’architettura italiana; da Rodolfo Vantini a Gaetano 
Moretti, da Giulio Ulisse Arata a Carlo Maciachini fino a Giovanni Muzio 
la rispondente interpretazione al tema della memoria ha costruito un vero 
e proprio laboratorio a cielo aperto entro cui si è concretizzata una precisa 
idea di costruzione oltre che di società civile. Con queste premesse, in epo-
ca moderna, il progetto del cimitero non costituisce più la semplice appli-
cazione di regole prestabile, legate al solo suo funzionamento, ma diviene 
la vera e più profonda volontà di rappresentazione della “città dei morti” 
nella “città dei vivi”, del suo senso religioso in ogni professione di fede, del 
senso di rispetto legato al culto e alla custodia dei morti. La rappresenta-

zione dei valori della civiltà e il rispetto indicano quindi 
il significato più profondo del luogo dedicato alle 

sepolture ricercando di volta in volta in epoche, 
popoli, culture e luoghi differenti, quella sin-
tesi e quell’equilibrio necessario.

Il convegno cerca di mettere a confronto quat-
tro esperienze del secondo Novecento in cui 

questo tema della “città dei morti” ha guidato 
le ragioni ma anche le scelte contribuendo al legame 

tra il tema del progetto urbano e l’architettura per i cimiteri.

(1) Aldo Rossi, Relazione al progetto per il cimitero di Rozzano, in: Alberto Fer-
lenga (a cura di), Aldo Rossi, Opera completa. 1993-1996, Electa, Milano 1996.
(2) Italo Calvino, Le città invisibili, Einaudi, Torino 1972.
(3) Edgar Morin, L’Homme et la Mort, Corrêa, Paris 1951 (trad. it. a cura di Livia 
Bellanova Pascolino, L’uomo e la morte, Newton Compton, Roma 1980).
(4) Aldo Rossi, QA 7, in: Aldo Rossi, I Quaderni Azzurri (1968-1992), Electa-The 
Getty Research Institute, Milano 1999.

“Di mesta ma grande importanza è il tema del cimitero in architettura; come 
crescevano le città tanto crescevano i cimiteri ma è in questi ultimi che si stabi-
liscono i ricordi, gli affetti, i resti fisici delle persone, ma anche delle città”. (1)

Aldo Rossi 

 “Ogni città come Laudomia, ha al suo fianco un’altra città i cui abitanti 
si chiamano con gli stessi nomi: è la Laudomia dei morti, il cimitero. Più 
la Laudomia dei vivi s’affolla e si dilata, più cresce la distesa delle tombe 
fuori dalle mura. Le vie della Laudomia dei morti sono larghe appena 
quanto basta perché vi giri il carro del becchino, e vi s’affacciano edifici 
senza finestre; ma il tracciato delle vie e l’ordine delle dimore ripete 
quello della Laudomia viva, e come in essa le famiglie stanno sempre 
più pigiate, in fitti loculi sovrapposti”. (2)

Italo Calvino 

 Il tema del cimitero, nei suoi caratteri più generali, ha rap-
presentato per la società, nel trascorrere dei secoli, una del-
le maggiori espressioni di civiltà in un perfetto equilibrio 
tra arte e architettura, tra spazio fisico e spazio simbolico, 
tra costruzione e monumento. Edgar Morin affrontando 
il tema della morte in uno dei suoi primi libri, “L’Hom-
me et la Mort” del 1951, sottolinea come conducendo 
un’analisi antropologica sulla nascita dell’umanità 
sia possibile individuare qualcosa, un avvenimento 
preciso e definito, che segni drasticamente il pas-
saggio dallo stato naturale a quello pienamente 
umano. Nel capitolo “Ai confini della terra di nes-
suno”, racconta del primo segno che testimonia 
la nascita di una civiltà consapevole: “la sepol-


