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Padova, 10 novembre 2021 
 

 
TRA I VERSI E DIETRO IL PAESAGGIO DI ANDREA ZANZOTTO 
A cent’anni dalla nascita l’attualità della sua opera e del suo pensiero 

 
Tra il 1921 e il 1922 un’Italia fiaccata e affamata dalla Grande Guerra, in odore di un 

fascismo foriero di un nuovo conflitto mondiale, dava alla luce tre grandi Maestri della 
letteratura, protagonisti e testimoni di un secolo tormentato che hanno saputo rileggere e 
interpretare alla luce di una sensibilità acutissima, attenta e partecipe delle sorti del loro 
territorio e delle comunità che lo abitano. 

 
Per festeggiare e ricordare il centenario della nascita di Andrea Zanzotto, Mario Rigoni 

Stern e a Luigi Meneghello il Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari dell’Università di 
Padova organizza tre iniziative coordinate, che alternano momenti di approfondimento 
scientifico e momenti di più ampia divulgazione. 

 
Il 12 novembre (inizio ore 15), presso il Complesso Beato Pellegrino a Padova, e il 13 

novembre (inizio ore 9), nella Sala anziani di Palazzo Moroni, si terranno gli incontri 
dedicati ad Andrea Zanzotto, con una serie di interventi dedicati alla formazione negli anni 
del fascismo ai suoi esordi al suo rapporto con la letteratura e la cultura del secondo Novecento.  

 
Il 12 novembre, dopo le relazioni di carattere scientifico, la cantautrice Patrizia Laquidara 

proporrà una personale lettura di testi del poeta di Pieve di Soligo; la giornata si concluderà al 
cinema-teatro MPX con la proiezione del docufilm di Denis Brotto Logos Zanzotto, presentato 
alla Mostra internazionale del Cinema di Venezia 2021. Il 13 novembre chiuderà la due giorni 
il film Ritratti. Andrea Zanzotto di Carlo Mazzacurati e Marco Paolini. 

 
Il Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari organizza inoltre incontri per i centenari della 

nascita di Mario Rigoni Stern (17-18 dicembre 2021) e Luigi Meneghello (25-26 aprile 2022). 
 
Nelle giornate dedicate ai convegni, la biblioteca Beato Pellegrino curerà nella sua sede una 

serie di mostre bibliografiche e documentarie. 
 
Gli incontri rientrano nelle celebrazioni per l'ottocentenario dell'Università di Padova. 
 
Per partecipare è richiesta la prenotazione; è inoltre obbligatoria l'esibizione del green 

pass, su richiesta. 
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Padova, 12 e 13 novembre 2021

Libera il tuo futuro

sabato 13 novembre, ore 9
Sala Anziani, Palazzo Moroni

Integrato, isolato o marginale? 
Zanzotto e la società letteraria 
italiana del Secondo Novecento
Libertà e Necessità.  
Zanzotto tra Ungaretti e Montale 
Andrea Cortellessa

L’immagine indelebile. Visione e 
posizione in Andrea Zanzotto 
Giancarlo Alfano

La scrittura saggistica di Zanzotto 
(note a partire dalle carte donate 
ad Armando Balduino) 
Emanuele Zinato

Discussione

Visione del film 
Ritratti. Andrea Zanzotto 
di Carlo Mazzacurati e Marco Paolini 
commento di Gian Mario Villalta

venerdì 12 novembre, ore 15
Nuovo complesso Beato Pellegrino

Crescere e formarsi 
al tempo del fascismo
Le letture di un giovane poeta
Giuseppe Sandrini

Esordire nell’Italia degli anni ‘50 
Zanzotto, forse.  
Approssimazioni a  
«Dietro il paesaggio» 
Angela Borghesi

Discussione

ore 18 Patrizia Laquidara  
legge Zanzotto

ore 21 Cinema-Teatro MPX 
Proiezione del film documentario 
Logos Zanzotto di Denis Brotto

Nei giorni del convegno sarà allestita una mostra bibliografica e documentaria a cura della biblioteca Beato Pellegrino
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