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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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C
Fotografia
e Thanatos
Venerdì 26 Marzo, ore 18.30 Appuntamento on-line

Elena Alfonsi, Fabio Petrelli

Si svilupperà un dialogo sul rapporto che intercorre fra la questione 
sociale della morte intesa come cessazione delle funzioni vitali e la fo-
tografia quale pratica di documentazione visiva e antropologica. Attra-
verso un esame dei maggiori riti funebri si analizzerà il repertorio di 
fotografi antropologi che hanno documentato dagli anni cinquanta dello 
scorso secolo, sulla scia degli studi di Ernesto De Martino, il problema 
della morte inteso come rito di passaggio. Nello specifico si esamineran-
no alcune fotografie di: Franco Pinna, Cecilia Mangini, Luigi di Gianni, 
Mario Cresci, Annabella Rossi, Marialba Russo, Francesco Faeta, Mari-
na Malabotti che solo per citarne alcuni hanno caratterizzato gli studi 
maggiori relativi al rapporto fra fotografia e pratica antropologica.

FABIO PETRELLI, nato nel 1984 ad Acquaviva delle 

Fonti (BA), è uno storico dell’arte e scrive per la rivista 

“Artribune”. Ha svolto incarichi di docenza a contratto 

presso l’Università degli studi di Roma “Tor Vergata” 

nell’abito del Master in Letteratura e scrittura da viaggio 

ed ha partecipato a diversi convegni e seminari organiz-

zati dall’ateneo romano, dov’è tutt’oggi cultore della ma-

teria,  all’Accademia delle Belle Arti di Roma e l’Univer-

sità degli studi di Castel Sant’Angelo. Ha collaborato per 

diversi musei e gallerie ed è autore di molteplici saggi 

a carattere demo-etno-antropologico e storico-artistico 

fra cui i più recenti: La fotografia antropologica. La do-

cumentazione visiva nelle pratiche processionali, in atti 

del convegno «Santi in posa: l’influsso della fotografia 

nell’immaginario religioso», a cura di T. Caliò in «collana 

Sanctorum», Roma 2019; La donna nelle pratiche tera-

peutiche-rituali dell’Italia meridionale. Un’analisi attraver-

so l’iconografia, la fotografia e la filmografia di interesse 

antropologico, in atti del convegno al MACRO di Roma 

«Il corpo malato» a cura di R. Buono, S. Baroni. T. Vold in 

«Horti Hesperidum. Studi di storia del collezionismo e della 

storiografia artistica», VI, 2016, I I, Roma 2016. F



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




