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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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Linguaggio
e Thanatos

L
in

Lunedì 26 Aprile, ore 18.30 Casa del Mantegna
Elena Alfonsi, Jozef F. Pjetri,
Francesco Zevio

Se le esperienze fattuali della morte e del linguaggio uniscono l’uomo al 
resto dei viventi, tuttavia i “modi” e la complessità storica di tali espe-
rienze sembrano separarlo dalle altre specie da una incolmabile distanza. 
Rifacendosi all’appoggio teorico di alcuni filosofi e poeti – fra cui Rilke, 
Agamben e Heidegger – si cercherà di indagare il rapporto fra queste 
due esperienze e lo specifico umano che vi interviene. Per riprendere un 
passaggio del filosofo tedesco Heidegger contenuto nel suo Sein und Zeit 
(Essere e Tempo) l’uomo è quel vivente che non solo fa esperienza della 
morte biologica, ma fa anche e soprattutto esperienza della sua possibili-
tà, di una sua riflessione. Così il linguaggio umano non mette a disposizio-
ne della nostra specie solo alcuni strumenti di comunicazione, ma anche e 
soprattutto la possibilità di riflettervi e dunque modificarli, perfezionarli. 

L’intervento andrà svolgendosi nel segno dell’interdisciplinarietà: unendo 
a considerazioni più strettamente teorico-filosofiche gli apporti delle di-
scipline scientifiche e alcuni approfondimenti sull’elaborazione dell’espe-
rienza della morte all’interno del linguaggio architettonico.

Interverrano:

Aurora Licaj, dopo aver conseguito il diploma di scuola superiore al 
liceo classico C. Marchesi di Padova, ha proseguito gli studi in ambito 
scientifico iscrivendosi alla triennale di biotecnologie a Padova.

Gabriele Zocca, studente di Ingegneria Edile-Architettura all’universi-
tà di Padova. Membro di Cultura in Atto.



o
L
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JOZEF F. PJETRI, compositore, pianista e didatta, 

nasce a Shkoder in Albania. Attualmente vive e lavora 

a Vienna.

Ha studiato nei Conservatori di Atene, Milano e Venezia 

e tenuto diversi concerti da solista, in formazioni diffe-

renti, sia come esecutore che direttore, presso le città di 

Vienna, Atene, Augsburg, Venezia, Vicenza, Padova, Ma-

tera, Shkoder e altre alternando ai classici, come Bach 

Beethoven Liszt Wagner e Scriabin, sue composizioni. 

Ha partecipato a concorsi di composizione, tra i quali è 

risultato: Vincitore del Primo premio Concorso F. Liszt 

di Bellagio 2011 per Pianisti-Compositori, finalista al 

Concorso A. Dvorak di Praga 2014, Segnalazione (con 

esecuzione e pubblicazione) Concorso di composizio-

ne per pianoforte Città di Spoleto 2017.

Sue composizioni sono state eseguite nella città di Spo-

leto nella serata di premiazione del Concorso di compo-

sizione per pianoforte Città di Spoleto 2017, nella rasse-

gna ASCENT: Theosofist 2015 presso la Carlton Church 

of All Nations di Melbourne, nell’ambito del Ciclo Poeti 

incontrano altri Poeti “Le parole sono respiri” presso 

il Teatro La Fenice, Sale Apollinee (2013), in Viaggio 

nella Tradizione (2013-2015) presso la sala dei Gigan-

ti del Liviano Padova, nel Festival L’Azur dell’ A.GI.Mus. 

Venezia (2012), al Festival F. Liszt di Bellagio e del Lago 

di Como (2011), al Festival di musica Contemporanea- 

Camino Contro Corrente (2011, 2012, 2013). Nel marzo 

2013 ha presentato e diretto nell’ambito della Rassegna 

di Cultura Contemporanea 2013 a Padova la tragedia in 

musica Frater Philippus su suo testo e musica.

Insieme al poeta Francesco Zevio dà vita nel 2014 al 

movimento internazionale Cultura in Atto, per il quale 

tiene diversi concerti e conferenze pubbliche presso isti-

tuzioni quali licei e le Università di Padova e Verona. Tie-

ne regolarmente lezioni di Educazione musicale e corsi 

sull’Ascolto della Musica Colta occidentale.

FRANCESCO ZEVIO, laureato a Padova Lettere Mo-

derne, a Roma all’Accademia Vivarium Novum, in Francia 

Aix-Marseille Université e in Germania Universität Aug-

sburg. Ha pubblicato la raccolta di versi Suite dei mondi 

(Robin Edizioni, 2019) e il libro - Latino in cinque minuti 

(Gribaudo, 2019). Con il pianista e compositore Jozef F. 

Pjetri ha dato vita a Cultura in Atto. È cofondatore della 

compagnia di poesia, pantomima e musica Mime en Mi 

Mineur, attiva in Europa. Collabora con le riviste Pangea e 

Parentesi storiche, ha partecipato tramite pubblicazione 

di proprie poesie e traduzioni al Quaderno Internazionale 

di Traduzione Poetica Traduzionetradizione.



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
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Per informazioni: Ufficio stampa:
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Journalist, press officer, web editor
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PER LE COSE DA PENSARE,
PER LE COSE DA RICORDARE,
PER LE COSE DA DIRE
PER TUTTE LE COSE DA FARE. www.teaonoranzefunebri.it




