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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.

La Rassegna Alla fine dei conti nel 2021 si svolgerà prevalentemente 
alla Casa del Mantegna per il QUINTO anno consecutivo. È mio de-
siderio dare pienezza di riconoscenza per aver avuto nella vita questa 
straordinaria opportunità. La criptica dimora ha accolto chi ha lavorato 
e l’affezionato pubblico avvolgendo tutti noi di anno in anno di un’au-
ra di tranquillità, infondendo all’animo la serenità per affrontare un 
tema così delicato. La Casa di Andrea Mantegna è stata la Casa in cui 
il grande Maestro ha vissuto, calpestandone la superfice anche per di-
pingerne le pareti. Per ricordare Andrea Mantegna, in tutto il periodo in 
cui si svolgerà Alla fine dei conti abbiamo avuto la possibilità di rendere 
disponibili le ultime copie del volume OPVS HOC TENVE scritto dal 
Prof. Rodolfo Signorini. Una lettura storica iconografica iconologica 
della “più bella camera del mondo”, Edizioni MP – Mantova. Il Volume 
è la Seconda Edizione riveduta, corretta e ampliata nel 2007 della Pri-
ma Edizione uscita nel 1985, entrambe edite da MP e stampate da Publi 
Paolini Mantova. 

ELENA ALFONSI, l’organizzatrice

Laureata in Storia della Critica d’Arte all’Università degli 

Studi di Padova scrive dal 1992 come Critica d’Arte. Dal 

2018 è Presidente dell’Associazione Culturale Areté. Dal 

1992 al 1997 a Milano è Consulente Scientifica per le 

acquisizioni della Collezione Privata appartenuta al Dott. 

Giorgio Cappricci e a Venezia come Consulente Scientifi-

ca di una Collezione Privata. Abita a Mantova ed è Critica 

d’Arte indipendente diplomata in Tanatologia Culturale al 

Master Death Studies & the End of Life - Dipartimento 

FISPPA - Università degli Studi di Padova. Si occupa di 

arte, cultura e Death Education attraverso la pittura, la 

scultura, la fotografia, la letteratura, la poesia. È ideatrice 

di progetti didattico–culturali, di progetti di responsabi-

lità etica a sostegno della cultura, di laboratori didattico 

formativi per un corretto approccio all’arte. Dal 2017 

organizza a Mantova, nella prestigiosa sede della Casa 

del Mantegna una Rassegna di Cultura intitolata Alla fine 

dei conti. Riflessioni sulla vita e sulla morte. Dal 2018 

promuove il Progetto “La morte nell’Arte. La cultura vei-

colo di sviluppo”. Dall’A.A. 2019/2020 è Docente Esterna 

di Storia dell’Arte e Storia della Critica d’Arte alla Acca-

demia Internazionale dell’Intaglio a Bulino e Belle Arti di 

Bruno Cerboni Bajardi a Urbino. Dal 2021 come Socia 

AGC sarà l’organizzatrice di un’esposizione itinerante, la 

prima in Italia, dedicata al Gioiello Devozionale Contem-

poraneo in collaborazione con AGC Associazione Gioiello 

Contemporaneo, che inizierà da Padova nell’Oratorio di 

San Rocco per poi proseguire in altre sedi.
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Programma 2021



A memoria
e Thanatos
Mercoledì 27 Gennaio, ore 18.30 Casa del Mantegna

Elena Alfonsi, Danilo di Matteo,
Stefano Iori, Carla Villagrossi,
Paolo Aldrovandi

L’appuntamento organizzato da Alla fine dei conti in collaborazione con 
il Festival Mantova Poesia curato dall’associazione La Corte dei Poeti, 
nasce dalla volontà di offrire, in occasione della Giornata della Memo-
ria, un contributo di riflessione intenso e profondo su alcune tematiche 
inerenti la Shoah, quali il silenzio, il tempo, l’incertezza e la speranza 
(morta e poi rinata). Tali argomenti hanno connotato l’esperienza dei 
sopravvissuti all’Olocausto nel segno del non-ancora ebraico che si con-
figura in posizione diametralmente opposta al già compiuto dei cristiani. 
Si tratta del forse dell’incertezza, dell’incompletezza, ma anche del pos-
sibile: la non declinabile forza del nonostante tutto e della congiunzio-
ne avversativa e tuttavia, sintetizzanti il pensiero di Franz Rosenzweig: 
temi che aprono nuove categorie di pensiero, le quali consentono di con-
cepire insieme il Bene e il Male.

STEFANO IORI, scrittore e giornalista mantovano, è 

direttore artistico di Mantova Poesia – Festival Interna-

zionale Virgilio e del Sirmio International Poetry Festival. 

Ha pubblicato quattro sillogi poetiche, un romanzo e 

vari saggi. Collabora con artisti italiani e stranieri nella 

produzione di libri d’artista. È direttore responsabile dei 

Quaderni del Premio Acerbi e di Menabò, rivista inter-

nazionale di cultura poetica e letteraria. Dirige per Terra 

d’ulivi Edizioni, la collana Pensiero Poetico.

DANILO DI MATTEO, nasce a Lanciano, in Abruzzo, 

nel 1971 e trascorre l’infanzia e la prima giovinezza a 

Palombaro, un paesino di poco più di mille abitanti, ai 

piedi della Maiella. Si trasferisce poi a Chieti, dove con-

segue la laurea in Medicina, frequenta un paio di Corsi di 

Perfezionamento e si specializza in Psichiatria. Nel frat-

tempo intrattiene un intenso confronto con il compianto 

pastore Sergio Aquilante, avvicinandosi al piccolo mondo 

delle chiese metodiste e valdesi, fino a collaborare con 

la Federazione delle chiese evangeliche in Italia. Scri-

ve sul periodico Quaderni Radicali, diretto da Giuseppe 

Rippa, su diverse testate online, sul settimanale prote-

stante Riforma, sul quotidiano Il Riformista, in particolare 

nel periodo della direzione di Emanuele Macaluso. Suoi 

contributi vengono pubblicati dal mensile Le ragioni del 

Socialismo e dal quotidiano l’Unità. Collabora stabilmen-

te con il mensile Mondoperaio. Il 18 aprile 2020, in pie-

no lockdown, consegue la laurea triennale in Filosofia. 

La tesi, corredata della prefazione di Daniele Garrone, 

dell’introduzione di Francesco Paolo Ciglia, della postfa-

zione di Salvatore Veca, viene pubblicata a settembre da 

Mimesis Edizioni: titolo: “L’esilio della parola”. Il tema del 

silenzio nel pensiero di André Neher.

Nel corso dell’incontro Carla Villagrossi e Paolo Aldro-

vandi leggeranno alcuni brani, fra cui passi tratti dal libro 

di Elie Wiesel La notte, testo del 1958 in cui l’autore, pre-

mio Nobel per la pace nel 1986, narrò la tragedia vissuta 

in giovane età nei campi di sterminio di Auschwitz e Bu-

chenwald: un orrore che incrinò persino la sua pur salda 

fede nell’Eterno. La cantautrice Stella Bassani proporrà, a 

chiusa dell’evento, un suo brano inedito cantato in ebraico.
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Progetto di Cultura grazie al Gruppo Tea

Opera in copertina di 
Agostino Arrivabene, Martyrii Corona

anno 2016, olio su tela, 90 x 80 cm. Proprietà dell’artista. www.agostinoarrivabene.it

Sponsor tecnici

www.casadelmantegna.it
www.allafinedeiconti.it

Graphic design 
massimocanali.it

Fotografia 
6zero2.it

Video
medialivemusic.com

Stampa 
grafichespagnoli.it

Per informazioni: Ufficio stampa:

Elena Caracciolo
Journalist, press officer, web editor
T +39 340 38 18 270 - elenacaracciolo.it

PER LE COSE DA PENSARE,
PER LE COSE DA RICORDARE,
PER LE COSE DA DIRE
PER TUTTE LE COSE DA FARE. www.teaonoranzefunebri.it




