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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



Architettura
e Thanatos

Ar

Venerdì 16 Aprile, ore 18.30 Presenta Elena Alfonsi
Architettura per la morte.
Tradizione e contemporaneità

Claudia Tinazzi introduce il dialogo tra:
Massimo Ferrari, Professore associato, Politecnico di Milano, Polo Ter-
ritoriale di Mantova
Mauro Felicori, Assessore cultura e paesaggio Regione Emilia-Romagna

Per sottolineare la necessità dello studio e dell’auspicata aderenza alla 
nostra contemporaneità dell’Architettura anche in ambito funerario si è 
pensato di dedicare una riflessione in forma in dialogo al rapporto tra la 
tradizione e contemporaneità riferito all’architettura per la morte e in par-
ticolare alle nuove pratiche di sepoltura come ad esempio la cremazione.
La sempre crescente richiesta riferita a questo rito ha dato vita ad una 
nuova realtà edilizia, ad una traduzione architettonica degli spazi de-
dicati sempre più diffusa; molti sono i concorsi recenti indetti per la 
costruzione di luoghi per la Cremazione, nella volontà di definizione di 
una tipologia fino ad oggi poco sperimentata perché estranea alla realtà 
costruita degli edifici collettivi. A partire dal recente Tempio di Crema-
zione a Valera (Parma) dell’architetto Paolo Zermani – già menzionato 
all’interno dell’iniziativa “Architettura e Thanatos” - alcune architettu-
re contemporanee in confronto hanno espresso al meglio la ricchezza e 
l’importanza di questo tema di architettura, tra queste un caso ritenuto 
esemplare è il Crematorio di Berlino. Il rapporto con la tradizione e 
con la nostra storia ci porta a considerare l’esperienza mantovana come 
preziosa memoria novecentesca di questa tipologia; lo storico Tempio 
Crematorio di Mantova fu costruito proprio 90 anni fa, nel 1931.
Architettura e luogo, memoria e oblio, tradizione e innovazione diventa-
no dittici di un possibile dialogo.

Via Angelo Scarsellini 15
Mantova
www.polo-mantova.polimi.it



MASSIMO FERRARI, è professore associato in Com-

posizione Architettonica e Urbana al Politecnico di Mila-

no. Dottore di Ricerca in Composizione Architettonica allo 

IUAV di Venezia (2003) con una tesi dal titolo “Il progetto 

di architettura come apprendistato”. Dal 2010 al 2017 

è stato redattore della rivista internazionale di architet-

tura «Casabella» e dal al 2014 al 2019 è stato membro 

del Collegio di Dottorato del Dipartimento di Architettura, 

Ingegneria delle Costruzioni e Ambiente Costruito del Po-

litecnico di Milano. Fa parte del Comitato Scientifico del-

la Collana Manuali di architettura di MUP editore-Parma, 

del Comitato Scientifico di MantovArchitettura (Quaderni 

del Polo Territoriale di Mantova del Politecnico di Milano 

(Corraini Edizioni) e dal 2018 del Comitato Scientifico 

della rivista GUD – Genova University Design. Dal 2017 

fa parte del Consiglio Direttivo Nazionale della Società 

Scientifica Icar 14 PROARCH. Dal 2017 è Referee della 

rivista “Techne. Journal of Tecnology for Architecture and 

Enviroment” (classe “A”) di “Firenze Architettura”, della 

rivista “Ardeth” (classe “A”) di FAMagazine e della rivista 

GUD – Genova University Design.

CLAUDIA TINAZZI, è Ricercatore in Composizione 

Architettonica e Urbana al Dipartimento di Architettura, 

Ingegneria delle Costruzioni e Ambiente Costruito del 

Politecnico di Milano. Si laurea in Architettura nel 2005 

alla Facoltà di Architettura Civile del Politecnico di Mi-

lano con Antonio Monestiroli. Dottore di ricerca di all’ 

Università IUAV di Venezia con una tesi dal titolo “Aldo 

Rossi, realtà e immaginazione. La casa, espressione di 

civiltà”, svolge dal 2005 attività didattica e di ricerca alla 

Scuola di Architettura del Politecnico di Milano. Dal 2013 

è docente a contratto di Composizione architettonica e 

Urbana alla Scuola di Architettura Urbanistica e Ingegne-

ria delle Costruzioni del medesimo Ateneo. E’ curatore di 

pubblicazioni e saggi sull’architettura, nella sua attività 

di ricerca ha approfondito la figura di alcuni architetti del 

Novecento in particolare il lavoro di Aldo Rossi, ha curato 

numerose mostre ed è relatore a convegni nazionali e 

internazionali.

MAURO FELICORI, è Assessore alla cultura e al Pa-

esaggio della Regione Emilia-Romagna. Nato a Bologna 

nel 1952, laureato in Filosofia è Manager culturale. Nel 

2019 è stato Commissario alla Fondazione Ravello e re-

sponsabile del progetto AGO Modena Fabbriche Culturali. 

Dal 2015 al 2018 è stato direttore generale della Reggia 

di Caserta. Ha speso gran parte della sua carriera come 

dirigente culturale del Comune di Bologna, prima impo-

stando politiche inclusive per i giovani, con un’attenzione 

speciale alle produzioni artistiche, alla nascita di nuove 

imprese, ai centri giovanili indipendenti, poi evolvendo 

verso l’idea di Bologna Città Creativa. È stato il promo-

tore di Bologna Capitale Europea della Cultura di Bolo-

gna 2000. Dal 1993 al 1999 è stato Capo di Gabinetto 

del Sindaco di Bologna. Con l’elaborazione del progetto 

della Certosa di Bologna e la fondazione dell’Association 

of Significant Cemeteries in Europe ha dato inizio alla 

scoperta dei cimiteri come parte del patrimonio cultu-

rale europeo, ricevendo un riconoscimento negli Europa 

Nostra Awards e il Premio Francesco Arcangeli di Italia 

Nostra. Insegna nelle Università di Bologna e Napoli. Ha 

tenuto corsi anche a Genova e Udine.



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




