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La guerra, antica come l'uo-
mo. La guerra, luogo di eroi e
carnefici, di vittime e paura.

Le parole di guerra che già da
alcuni mesi stanno risuonan-
do in Europa in occasione del
Centenario della Prima guerra
mondiale, accompagneranno
anche la nuova edizione dei
Classici Contro, riflessione let-
teraria sull'attualità dei classi-
ci che da qualche anno percor-
re teatri e licei del Veneto. Ot-
tanta gli studiosi che hanno
aderito tra cui lo storico Mario
Isnenghi e il giornalista Paolo
Rumiz.
Ancora una volta dalla Facol-

tà di Lettere dell'università Ca'
Foscari, guidato dai docenti Al-
berto Camerotto e Filippoma-
ria Pontani, si irradia un ricco
programma di eventi che per-
corrono il fronte di guerra del-
le Alpi e delle Prealpi, il fronte
orientale fino alle Piccole Dolo-
miti, dal 25 febbraio al 20 mag-
gio 2015. Ma già domani, alle
16.30 a Venezia al Teatro di
Santa Margherita, in universi-
tà, ci sarà una anteprima che
fin dal titolo prende spunto
dal film Joyeu u Noël (2005) di
Christian Carion, per rievoca-
re la tregua di Natale del 1914.
Fu la notte in cui i soldati tede-

Il film "Joyeux
Noël" di Carion
rievoca la tregua
del Natale 1914
fra tedeschi,
inglesi e francesi

schi, inglesi e francesi (l'Italia
entrò in guerra l'anno dopo)
uscirono dalle trincee per farsi
gli auguri e ritornare per po-
che ore uomini di pace. L'ulti-
ma occasione per quattro anni
di scontri fratricidi.

IL PROGRAMMA. Gli eventi sa-
ranno in tutto 24 come i canti
dell'Iliade. In tutto questo Vi-
cenza avrà un ruolo centrale
con otto eventi tra il 10 e il 18
aprile, quattro in città tra Pa-
lazzo Leoni Montanari e il Tea-
tro Olimpico, due aBassano (li-
breria Roberti e museo civico),
uno al teatro civico di Schio,
uno al teatro comunale diThie-
ne. Del resto la prima sinergia
Ca' Foscari l'ha avuta proprio
con il liceo classico Pigafetta di
Vicenza quattro anni fa, quan-
do si pose mano al primo tenta-
tivo di "svecchiare" i classici al-
la luce della modernità, alla ri-
trovata forza delle loro profe-
zie che risultano immortali.
Oggi attorno a Classici Contro
e a quell'acquerello col cavallo
di Troia che va e viene dalle sce-
ne si sono ritrovati le universi-
tà di Venezia, Trieste, Padova,
Verona e di altre città e 27 licei
che partecipano con iloro labo-
ratori ad indagare come Ome-
ro e Tucidide, Virgilio e Tacito
abbiamo raccontato le cause
profonde dei conflitti, i senti-
menti e le passioni, gli effetti
terribili e insostenibili della
guerra nella vita degli uomini
e dei popoli.

«Sarà una ricerca collettiva -
spiega il professor Camerotto -
in cui rieccheggeranno lefamo-
se parole delle Troiane di Euri-
pide nel teatro eli Dioniso ad
Atene nel 415 a.C. I Classici
Contro si chiederanno che

Una scena del film "Joyeux Noël" di Christian Carion

cos'è la guerra, tra politica, eco-
nomia, nazionalismi, imperia-
lismi, odi e strani entusiasmi
collettivi, stragi, distruzioni,
propaganda e memoria: per
tentare, alla luce della ragione
e con l'aiuto dei Classici, di
comprendere questa tremen-
da invenzione degli uomini».

Gli strumenti saranno non so-
lo quelli della lettura e del tea-
tro, ma anche quelli dell'imma-
gine, del suono, dei documenti
della storiografia, con lafiloso-
fia, l'arte, il cinema. A sostegno
delle iniziative sono attivate le
pagine web dei Classici Contro
con bibliografie scientifiche e
suggerimenti di lettura, di vi-
sione e di ascolto tra letteratu-
ra, arte, cinema e musica; si
apre anche il ForumClassici-
Contro per contributi di docen-
ti e studenti, insieme al proget-
to di pubblicare in un volume
gli interventi scientifici nei tea-
tri con le Edizioni Mimesi.

Ha aderito al percorso anche
il giornalista Paolo Rumiz -
protagonista con la cantante
Patrizia Laquidara a Vicenza
l'11 aprile all'Olimpico - e con-
seguente è stato l'inserimento
del progetto dalla Struttura di
missione della Presidenza del
Consiglio dei Ministri per l'an-
niversario della Grande Guer-
ra. Il Giornale di Vicenza è part-
ner dell'evento e ne darà pun-
tuale informazione su carta e
via web.

Il proemio epico di oggi a Ca'
Foscari vedrà gli interventi di
Flavio Gregori prorettore alle
attività culturali di Ca' Foscari,
degli ideatori del progetto, Al-
berto Camerotto e Filippo Ma-
ria Pontani, di Giorgio Ieranò
per l'Università di Trento ed
Elena Fabbro per l'Università

di Udine. Il film di Carion sarà
commentato da Fabrizio Bo-
rin, storico del cinema; profe-
zie di guerra e di pace delle si-
bille antiche arriveranno dalla
latinista Nicoletta Brocca e le
musiche "oltre le trincee" dalla
flautista Federica: «La musica
può divenire messaggio salvifi-
co, o "salvatico"» per dirla con
Mario Rigoni Stern, che di
guerra ne ha vista tanta e tanto
ha amatola natura.

Il sito web è www.unive.it/
classicicontro. •

O RIPRCOUZICNE R15ERVATA



VENEZIA-TEATRO DI SANTA MARGHERITA- Mercoled'i 25 fobbrato -ora16.30-19

PETER MAURITSCH F a ie- ,, Jni -N n.;, íìraz); ELENA FABBRO
(Università di Udine); FRANCESCO VALLERANI (Ca' Foscari Venezia)

VICENZA - PALAZZO LEONI MONTANARI - Vamrdi 10 aprite- ora 17-19

LUCIO MILANO (Università Ca' Foscari Venezia); GIUSEPPE PUCCI
(Università di Siena ); MAURO VAROTTO (Università di Padova)

VICENZA - TEATRO OLIMPICO - Venerdì 10 aprile - ore 20.30-23

UMBERTO CURI , n , A .,tip e11 Padova); OLIMPIA IMPERIO (Università
di Bari; LAURENT PERNOT idémie des Inscriptions et Belles-
lettres

VICENZA - PALAZZO LEONI MONTANARI - Sabato 11 aprile-ore 17-19

FEDERICA GIACOBELLO (Università di Milano); NICO STRINGA
(Università Ca' Foscari Venezia); CLAUDIO RIGON (Vicenza)

VICENZA - TEATRO OLIMPICO - Sabato 11 aprile - ore 20.30-23

FILIPPOMARIA PONTANI (Università Ca' Foscari Venezia);
MARIO CANTILENA (Università Cattolica di Milano ); PAOLO RUMIZ
(la Repubblica) interventi musicali di PATRIZIA LAQUIDARA (Vicenza)

BASSANO DEL GRAPPA - LIBRERIA ROBERTI Giovedì 16 aprite - ora 17-19

STEFANO MASO (Università Ca' Foscari Venezia)
ALESSANDRO CASELLATO Università Ca' Foscari Venezia
BASSANO DEL GRAPPA - MUSEO CIVICO - Giovedì 16 aprile - ora 20.30-22.30

MARCO FERNANDELLI (Università di Trieste);
ALBERTO MARIO BANTI (Università di Pisa)
SCHIO - TEATRO CIVICO - Venerdì 17 aprile - ora 20.30-2230

ALVARO BARBIERI iiveeeità eli Padova); RENZO TOSI (Università
di Bologna); MARCO MONDINi (università di Padova)
THIENE - TEATRO COMUNALE - Sabato 18 aprila - ore 20.30-22.30

GIORGIO IERANÒ (Università di Trento); OLIVIA GUARALDO
(Università di Verona)ANNA ZAGO , PIERGIORGIO PICCOLI
e ARISTIDE GENOVESE THEAMA TEATRO VICENZA
VENEZIA - TEATRO DI SANTA MARGHERITA - Mereoladì 20 maggio 2015 - ora 17

DINO PIOVAN (Vicenza Classici Contro); GIOVANNA PROCACCI
(Università di Milano) ALESSANDRO FACCIOLI (Università di Padova)
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