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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.

Alla fine dei conti



Programma 2021



Performance
e Thanatos
Giovedì 29 Aprile, ore 18.30 Casa del Mantegna

Armeniapanfolklorica e HIU

È come se nel “nomen” toccato in sorte ad Armenia sia stato scritto il 
suo “omen” artistico, e che non sia dunque un caso se il suo lavoro trag-
ga ispirazione da terre e civiltà a cavallo tra Europa e Asia. Da questi 
luoghi-limite, cerniere mobili tra Oriente e Occidente, Armenia prende a 
prestito linguaggi, temi e forme dagli accenti ad essa assai familiari, es-
sendo - a volte più, a volte meno oscuramente - connessi da somiglianze 
e richiami estetico-folklorici col suo retroterra culturale: la realtà stori-
co-artistica e antropologica siciliana.

In tale densa stratificazione, sia verticale che sincronica, elementi lonta-
ni nel tempo e nello spazio si incontrano e mischiano in virtù delle affi-
nità che Armenia vi riconosce. La chiave di volta che opera la fusione, 
Armenia la cerca e la trova nel teatro delle origini; tutto avviene sotto il 
segno di Dioniso, il barbaro dio venuto dall’Oriente, e passa per le sacre 
rappresentazioni di strada di origine medievale, come ancora per tutta 
la vasta ritualità cristiana, che ha rivestito il ben più antico retaggio 
popolare pagano. Di questo e molto altro si sostanza l’arte che produce.  

ARMENIA, nacque a Ragusa il 3 Luglio 1986. Dal 2000 

al 2002 frequenta l’Istituto d’Arte di Noto e dal 2002 al 

2005 il Liceo d’Arte di Modica. Nel 2005 lascia Rosolini 

per Bologna dove prosegue il proprio percorso di studi in 

pittura presso l’Accademia di Belle Arti. Durante questi 

anni si muove dalla pittura alla scultura, dalla fotografia 

al video cercando di creare opere eclettiche che si al-

lontanino dal concetto di riproduzione seriale dell’opera. 

All’età di 23 anni approda alla performance che le per-

mette di esprimersi al meglio e di ibridare tutti i linguaggi 

artistici a lei cari. Tema centrale della sua  produzione 

diventa il folclore della sua terra, la Sicilia, rapportata 

visionariamente alle tradizioni di culture geograficamen-

te lontane. Questo approccio è stato poi approfondito in 

una ricca ricerca sul sincretismo, fulcro dei suoi ultimi 

esperimenti artistici.Pe



Dur-Dag
I colori dell’impermanenza

Una performance site-specific di
Armeniapanfolklorica
Regia, costumi
Armeniapanfolklorica

Con
Armeniapanfolklorica e HIU
Sonoro
HIU

Premesse estetiche e materiali di riferimento:
DUR-DAG (Tibet) e A PACI (Rosolini, Siracusa)

La perfomance Dur-Dag, i colori dell’impermanenza nasce in continuità 
con il profilo artistico di Armeniapanfolklorica, inserendosi nel quadro 
della sua opera, basata su un sincretismo culturale che ha come momen-
to preliminare e fondante la ricerca nell’ambito antropologico e folklori-
co di tradizioni lontane geograficamente e apparentemente disparate, la 
cui intima unità spirituale tuttavia ad emergere, attraverso il filtro della 
personalissima sensibilità visionaria dell’artista, nella mise en espace di 
elementi, oggetti e figure d’alto valore simbolico, pensati in relazione 
all’atto performativo. 

Armenia ci propone un ardito cross-over giocato tra la tibetana danza 
della distruzione dell’io, ed il rito siciliano pasquale della “Paci”.
Cosa lega queste due sacre rappresentazioni? Il tema della morte quale 
ineluttabile momento, che non viene però rifiutato e stornato dalla co-
scienza individuale e collettiva, ma si traduce in incontro e confronto, 
volto all’assunzione della necessaria verità della morte, quale “chiave” 
d’accesso ad un più consapevole e vitalistico approccio alla vita.
Da una parte, troviamo i monaci buddisti tibetani coinvolti nella danza 
chiamata “Dur-dag”, anche detta “Danza dei Signori dei cimiteri”. Tale 
danza ha come obiettivo la distruzione dell’ego e dell’attaccamento ma-
teriale alla vita, in favore di una visione epurata dalla paura della morte, 
e pertanto più limpida e serena.

“La Danza dei Signori dei Cimiteri” (Dur Dag) è rito celebrato non di 
frequente, ma cionondimeno assai noto. I “cimiteri” sono situati nelle 
otto direzioni visualizzate dai monaci in meditazione, e simboleggiano 
la purificazione degli otto aspetti della coscienza, oltre alle otto metafore 
sulla natura illusoria dei fenomeni. La danza viene eseguita da quattro 
scheletri portatori del linga, simbolo dell’ego e dell’attaccamento alla re-
altà. Sul cranio i segni dei Buddha delle Cinque Direzioni, poggiati a pic-
coli teschi, e quelli di Corpo d’Arcobaleno, come le dakini (khandroma). 
Con loro si celebra l’evoluzione dello spirito verso il Risveglio, eviden-
ziata dal fatto che la carne e il sangue dell’ignoranza sono stati divorati Pe



dalla vacuità: ciò che resta è una coscienza chiara, non-dualista, che 
non conosce paura di sorta. Si tratta di una figura festosa, che non ha 
nulla di macabro, anche se ricorda l’impermanenza di tutte le cose e la 
necessità di dedicarsi alla pratica spirituale […]”.

“A Paci” (Rosolini, Siracusa) si celebra la Domenica di Resurrezione, 
dopo la Santa Messa: dalla tarda mattinata, la città si riunisce in P.zza 
Garibaldi per assistere all’incontro tra Gesù Risorto e la Madonna. Le 
due statue, portate a spalla dai fedeli devoti e precedute dai rispettivi 
stinnardi (stendardi) attendono, ai margini di via Manzoni, il via per la 
corsa che culminerà nel commovente abbraccio tra madre e figlio. Tutto 
è pronto, il popolo attende appressato “o Cianu”, sul piano nel quale a 
metà settecento fu realizzata l’attuale piazza Garibaldi; a mezzogiorno 
le statue si vengono incontro correndo; la Madonna lascia cadere il suo 
mantello nero-lutto, presentandosi al Figlio risorto vestita di rosa e d’az-
zurro. In questo istante vengono lasciate libere le colombe della Pace con 
l’applauso e la commozione di tutti. La statua della Madonna viene poi 
rivolta con la spalle verso la Matrice, per lasciare la sua benedizione ai 
fedeli. La “pupa” è infatti manovrata attraverso fili interni, che “pilota-
no” le sue braccia affinché compongano il segno di croce.

Dug-Dar, si incrocerà col rito della Paci, con conseguente contamina-
zione e fusione ri-semantizzante dei rispettivi simboli più rappresenta-
tivi: in Dug-Dar/Paci confluiranno il divino e l’umano, il maschile ed il 
femminile, i colori “messaggeri” di morte e rinascita, e la ritmica danza 
che, insieme, fanno esperire allo spettatore il dolore della morte e del suo 
superamento.

La Performance

La performance consisterebbe in una danza costruita sulla precedente 
destrutturazione e rifusione dei due riti sopraccitati. Seguendo i movi-
menti tipici del Dur-Dag tibetano, la danza emulerebbe l’incontro di 
Madonna e Cristo, prevedendo modifiche in tempo reale di maschere, 
costumi e accessori dei performer, per esprimere al meglio l’idea di pas-
saggio da visione scura a visione chiara della morte stessa (cruciale, il 
gesto della Madonna che si spoglia del suo manto). 
Costumi, maschere e accessori saranno tutti realizzati da Armenia; mu-
siche e suggestioni sonore saranno a cura di HIU, musicista con il quale 
Armenia intrattiene un recente e proficuo sodalizio artistico.
Tale performance si presterebbe ad una fruizione diretta da parte del 
pubblico, ma altresì ad una fruizione a distanza, tramite diretta o strea-
ming video della stessa, laddove il pubblico non potesse essere presente, 
in conformità con le norme di distanziamento sociale.





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




