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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



Poesia
e Thanatos

P
o

Venerdì 14 Maggio, ore 18.00 Casa del Mantegna
Elena Alfonsi, Sonia Caporossi,
Raffaella Fazio, Stefano Iori

Due pensatrici e poetesse romane si confrontano attraverso i propri versi 
sul tema della Morte. Un dialogo di intuizioni, sapienze, visioni che par-
te dalla Poesia, traversa la Morte e va oltre.

STEFANO IORI, poeta e scrittore, giornalista profes-

sionista, è direttore artistico di Mantova Poesia – Festival 

Internazionale Virgilio. Ha pubblicato quattro raccolte di 

versi oltre a volumi di prosa e saggistica. Dirige la rivista 

Menabò di poesia Versante Ripido e i Quaderni del Pre-

mio Letterario Acerbi. Sue liriche sono tradotte in inglese, 

spagnolo, polacco, romeno, lituano.

Inaugurazione ufficiale “MANTOVA POESIA” Festival In-

ternazionale Virgilio”, VII Edizione 2021 a cura dell’Asso-

ciazione “La Corte dei Poeti”.

 L’avvio della manifestazione poetica coincide con l’ulti-

mo appuntamento della rassegna “ALLA FINE DEI CONTI” 

per offrire un segno di rinascita e di continuità nell’am-

bito dello spirito di ricerca intellettuale dell’Associazione 

“La Corte dei Poeti”.

SONIA CAPOROSSI, docente romana, musicista, mu-

sicologa, scrittrice, poeta, critico letterario, artista digita-

le, l’autrice si occupa di estetica filosofica e filosofia del 

linguaggio. Ha pubblicato nel 2014 la raccolta narrativa 

Opus Metachronicum (Corrimano Edizioni, 2014, seconda 

ed. 2015). Nel 2016 pubblica la silloge di poesie omoero-

tiche Erotomaculae (Algra Editore), nel 2017 esce Da che 

verso stai? Indagine sulle scritture che vanno e non van-

no a capo in Italia, oggi (Marco Saya Edizioni) e nel 2018 

cura l’antologia La Parola Informe. Esplorazioni e nuove 

scritture dell’ultracontemporaneità (Marco Saya Edizioni 

2018). Nel 2019 firma Hypnerotomachia Ulixis (Carteggi 

Letterari, con prefazione di Anna Maria Curci). Numerosi 

i suoi contributi su riviste e antologie. Dirige i blog Critica 

Impura, Poesia Ultracontemporanea, Disartrofonie e con-

duce su NorthStar WebRadio la trasmissione Moonstone: 

suoni e rumori del vecchio e del nuovo millennio.

RAFFAELLA FAZIO, nata ad Arezzo, vive a Roma. Ha 

vissuto in Europa dal 1990 al 1999. La sua produzione 

poetica inizia nel 1987 con la pubblicazione di Corolle 

(1987, Premio Giuseppe Dessì). Seguiranno, tra le altre, le 

sillogi L’arte di cadere (2015, prefazione di Paolo Ruffilli), 

L’ultimo quarto del giorno (2018, prefazione di Francesco 

Dalessandro), Midbar (2019, prefazione di Massimo Mo-

rasso). Laureata in lingue e politiche europee (Grenoble) 

e specializzata in interpretariato (Ginevra), ha poi con-

seguito un diploma in scienze religiose ed un master in 

beni culturali della Chiesa, interessandosi in particolare 

all’iconografia cristiana. “In poesia – afferma l’autrice - 

ho dato voce soprattutto alla morte dentro la vita, ovvero 

alle varie morti che permettono alla vita di proseguire e 

di rinnovarsi. Un’altra mia passione è l’iconografia. Lì, è 

la vita dentro la morte che mi ha affascinata in modo 

particolare: l’arte funeraria dei primi cristiani è stata per 

me uno stimolante terreno di indagine”.



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




