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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
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Nei giorni del convegno sarà allestita una mostra bibliografica e documentaria, percorsi di lettura e visite guidate a cura della biblioteca Beato Pellegrino

www.unipd.it/giornateper

con la collaborazione di con la partecipazione di

Comune di Padova
Assessorato alla Cultura

ingresso solo su prenotazione 
e con green pass
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Zanzotto

celebrazioni
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Andrea Zanzotto

da martedì 9 novembre 
Biblioteca Beato Pellegrino

Percorsi di lettura 
Esposizione di libri  di e su Zanzotto 
da sfogliare e scegliere per la lettura e il prestito. 

da giovedì 11 novembre 
Complesso Beato Pellegrino, Galleria
Nelle giornate dedicate al convegno, 
le conferenze sono accompagnate 
da una mostra bibliografica e documentaria 
a cura della Biblioteca Beato Pellegrino.

giovedì 11 novembre, ore 15:00 
Biblioteca Beato Pellegrino

“Tra le pagine di Zanzotto” 
Letture scelte dalle opere 
di Andrea Zanzotto.

venerdì 12 novembre, ore 17:15 
Complesso Beato Pellegrino
Visit@ Beato
Percorso guidato nella storia 
del Complesso Beato Pellegrino.

www.unipd.it/giornateper
ingresso solo su prenotazione
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