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VICENZA

Incontri, dibattiti, tavole roton-
de. Per tre giorni Vicenza sarà
la capitale della cultura. Dal 10
al 12 aprile la città ospiterà
"Classici contro", rassegna cu-
rata da Alberto Camerotto e
Filippomaria Pontani, in colla-
borazione con l'Associazione
italiana di cultura classica di
Venezia e il Comune. La ker-
messe, intitolata "Nuda veri-
tas", prevede diversi appunta-
menti. Ad ospitarli, due luoghi
prestigiosi come il teatro Olim-
pico e palazzo Leoni Montana-
ri. Insigni classicisti, ma anche
storici, poeti, musicisti, si chie-
deranno che cos'è e a che cosa
serve oggi la verità. Si intrecce-
ranno così i pensieri della filo-
sofia, della letteratura, dell'ar-
te, della musica e della scienza,
mettendo insieme prospettive
antiche e moderne sul tema
della verità, nel suo significato
più ampio, che tocca anche la
vita quotidiana.

L'inaugurazione è prevista
per oggi, alle 17, al salone
d'Apollo del Leoni Montanari,
sede di Intesasanpaolo, con
"Aletheia. Una parola per la
verità", incontro sulla satira
politica e la libertà di parola
guidato da Alberto Camerotto
dell'Università di Ca' Foscari).

® RASSEGNA A VICENZA

Incontri e dibattiti
da Omero e Socrate
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d'inchiesta di oggi

Andrea Capra (Università Sta-
tale di Milano) porrà l'attenzio-
ne sulla verità dal punto di
vista della filosofia socratica.

L'11 aprile, dalle 17, nello
stesso complesso di contrà San-
ta Corona, si terrà un confronto
con lo storico dell'arte Augusto
Gentili dell'università di Vene-
zia. A seguire, lo studioso del
cinema Fabrizio Borin (Ca' Fo-
scari) disquisirà di cinema e
verità del falso. Nella stessa
giornata, il Teatro Olimpico
ospiterà, alle 20.30, "Alla ricer-
ca della verità" con interventi
sulla filosofia antica e moderna
di Adriana Cavarero (Universi-
tà di Verona) e sulla poesia di
Virgilio di Alessandro Fo (Uni-
versità di Siena). In conclusio-
ne Franco Orioles testimonierà
sul giornalismo militante che
rischia anche la vita per cerca-
re il vero. Angelo Meriani (Uni-
versità di Salerno) approfondi-
rà la verità nella musica.

OSPITI INSIGNI
STUDIOSI

Da sinistra
a destra,
dall'alto

in basso,
Andrea

Rodighiero,
Filippomaria

Pontani, Nikos
Moschonas,

Augusto Gentili.

La giornata conclusiva di
"Classici contro", sabato 12,
sarà fitta. Alle 10.30, al Leoni
Montanari, Mario Lentano e
Donatella Puliga (Università
di Siena) e Federica Giacobello
(Università di Milano) illustre-
ranno "Il viaggio degli eroi";
l'incontro partirà da Omero e
passando per Enea si sofferme-
rà, quindi sugli itinerari di
viaggiatori di ieri e di oggi alla
ricerca della `vera' Grecia.

Alle 17, alle Gallerie d'Italia
di Palazzo Leoni Montanari,
"Verità possibili", accoglierà
interventi di Andrea Rodighie-
ro (Università di Verona) e
Francesca Romana Berno (Uni-
versità La Sapienza di Roma),
rispettivamente sul tema della
verità nel dramma attico, e
sulla questione dell'autenticità
e della finzione, grazie alle
testimonianze di autori come

Epicuro, Lucrezio, Seneca.
Gran finale all'Olimpico, alle

20.30, con "Il coraggio della
verità" tutto dedicato alla Gre-
cia antica e alla Grecia moder-
na, che vedrà protagonisti il
filologo Filippomaria Pontani
(Università Ca' Foscari), lo sto-
rico Nikos Moschonàs (Univer-
sità di Atene) e il poeta Titos
Patrikios, testimone della veri-
tà nella storia difficile della
Grecia del'900,

A introdurre gli incontri sa-
ranno Dino Piovan, Daniela
Caracciolo, Luigi Spina e Ste-
fano Strazzabosco. Gli eventi
in calendario, tutti a ingresso
gratuito, saranno collegati a
un premio di scrittura rivolto
agli studenti delle scuole di
secondo grado.
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