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La rassegna I Valori che non muoiono, promossa 
quest’anno dall’Assessorato alla Cultura del Comune 
di Padova, in collaborazione con la Società Dante 
Alighieri, rappresenta, all’interno delle iniziative 
culturali della città, una tradizione consolidata da 
oltre un decennio di attività. Ciascun incontro nasce 
a margine di una figura, un tema o un’immagine, 
scelti tra le possibilità innumerevoli che ogni canto 
dantesco può evocare, suggerire o ricordare. Per 
ripercorrerne poi il motivo all’interno della storia 
della cultura, secondo un gioco di specchi o di 
rimandi che giunge fino a noi.
Il ciclo di quest’anno è dedicato ad un tema, la 
nostalgia, che attraversa l’intero arco della cultura 
occidentale, e non solo. La parola è moderna, ma 
esprime un sentimento antico. Proprio di chi è 
lontano da ciò che ama: una terra, una lingua, una 
stagione di vita. Individuale o collettiva che sia.  
Occhieggia nella pubblicità, ammicca nel cinema, 
la fa da padrona nella moda. Quasi un colore della 
memoria, una forma del desiderio che interseca la 
politica e la medicina, la poesia e la filosofia. Con il 
fascino sottile del passato che aspira a farsi futuro. 
Come un paradiso perduto che si fa orizzonte, meta 
e approdo. E suggerisce che la nostalgia, anche nelle 
sue forme più secolarizzate, non sia che desiderio 
di un Bene promesso o perduto. Una nostalgia di 
Paradiso.  

Maristella Mazzocca
Associazione Dante Alighieri 
Comitato di Padova

Agli studenti sarà rilasciato un attestato di partecipazione 
utile per il credito formativo.

Info: 
padovacultura.it
info@ladantealighieripadova.it - tel. 348 1072540

COMUNE DI PADOVA
Assessorato alla Cultura

Blu: Pantone 287
Rosso: Pantone 187
Testo “Culla delle Arti”: Nero 70%

W. Shakespeare: Nero 100%

Elisse: Nero 30%



MERCOLEDÌ 2 MARZO
L’ultima utopia
“Era già l’ora che volge il disio
ai navicanti e ‘ntenerisce il core
lo di’ ch’han detto ai dolci amici addio”
(PG., VIII, 1-3)

Interviene 
Domenico Quirico, La Stampa
Introduce
Maristella Mazzocca

MERCOLEDÌ 9 MARZO
Celesti nostalgie 
“Così Beatrice; e quelle anime liete
si fero spere sopra fissi poli
fiammando, volte, a guisa di comete”
(Par., XXIV, 10-12)

Intervengono:
Cesare Barbieri, Scuola Galileiana
Giuliano Pisani, Associazione Cultura Classica
Conduce Maristella Mazzocca

MERCOLEDÌ 16 MARZO
Nostalgia dell’antico
“Fiorenza, dentro da la cerchia antica
ond’ella toglie ancora terza e nona
si stava in pace sobria e pudica”
(Par., XV, 97-99)

Intervengono:
Enrico Berti, Accademia dei Lincei
Giuseppe Gioia, RAI
Conduce Maristella Mazzocca

MERCOLEDÌ 23 MARZO
Il Giardino, i giardini
“Quei ch’anticamente poetaro
l’età de l’oro e suo stato felice
forse in Parnaso esto loco sognaro”
(Pg., XXVIII, 139-141)

Intervengono:
Sergia Jessi Ferro, Corriere della Sera
Giulio Osto, Facoltà Teologica del Triveneto
Conduce Maristella Mazzocca
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