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La rassegna I Valori che non muoiono, promossa 
quest’anno dall’Assessorato Cultura e Turismo 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 che, 
nato con la cultura greca, e fatto proprio da quella 
cristiana, ha alimentato di sé l’intera storia della 
cultura occidentale: dalla scienza alla letteratura, 
dalla musica alla filosofia. Le quali ci dicono che 
l’armonia è ordine, bellezza e relazione, tra gli 
esseri e tra le cose. Una forma di accordo che 
governa tanto il ritmo di un movimento musicale, 
quanto la perfetta geometria delle orbite stellari o 
il respiro della giustizia che assicura la concordia 
civile. Per ricordarci che nell’accordo, comunque 
venga declinato, è la chiave di ogni bellezza, a 
partire da quella, più umana e quotidiana, del 
vivere insieme. 

Maristella Mazzocca
Associazione Dante Alighieri 
Comitato di Padova

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

Info: 
www.padovacultura.it
info@ladantealighieripadova.it
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MERCOLEDÌ 4 MARZO
Il fascino discreto dell’armonia

“Diverse voci fanno dolci note:
così diversi scanni in nostra vita
rendon dolce armonia tra queste rote”
(Par., VI, 124-126)

Saluto di 
Flavio Rodeghiero, Assessore alla Cultura e Turismo 

Introduce
Maristella Mazzocca

Intervengono:
Gianfranco Frigo, Università degli Studi di Padova
Giuliano Pisani, Associazione Italiana Cultura Classica

MERCOLEDÌ 11 MARZO
La politica e l’amicizia

“Ond’elli ancora: «Or dì, sarebbe il peggio
per l’uomo in terra, se non fosse cive? ».
«Si » rispuos’io «e qui ragion non cheggio ».
Par., VIII, 115-17)

Intervengono:
Francesco Cavalla, Università degli Studi di Padova
Enrico Berti, Università degli Studi di Padova

Conduce Maristella Mazzocca

MERCOLEDÌ 18 MARZO
La musica delle stelle

“Lo cielo i vostri movimenti inizia
ma... lume v’è dato a bene ed a malizia
e libero voler...”
(Pg.,16, 73-76)

Intervengono:
Cesare Barbieri, Università degli Studi di Padova
Umberto Silva, Il foglio

Conduce Maristella Mazzocca

MERCOLEDÌ 25 MARZO
Elogio della follia 

“Costui non vide mai l’ultima sera
ma per la sua follia le fu sì presso
che molto poco tempo a volger era”
(Pg., I, 58-60)

Intervengono:
Sergia Jessi Ferro, Corriere della Sera
Gianandrea Didonna, Università Teologica del Triveneto

Conduce Maristella Mazzocca


