
«L'errore della guerra»
attraverso il Nordest

Perché la guerra? Che cosa spinge
gli uomini a dichiararla? Cosa fare
per evitarla? Ricorrendo agli anti-
chi, riflettendo sul passato per
regolarsi nel presente e per il
futuro, è la risposta dell'Universi-
tà di Ca' Foscari.

«Classici contro 2015» giunto
con successo alla 5 ^ edizione,
quest'anno si propone con un tema
speciale sulla Prima Guerra Mon-
diale. Il titolo «Teatri di guerra».
L'ampio progetto, ideato da Alber-
to Camerotto e Filippo Maria Pon-
toni, è stato presentato ieri all'Uni-
versità dal prorettore Flavio Gre-
gori, da Luigi Spina (Università
Siena), oltre che dai due curatori.
Sarà un ripercorrere i luoghi della
Grande Guerra tra Veneto, Friuli
Venezia Giulia e Trentino, con
l'obiettivo di indagare l'evento
«per celebrare?» no, piuttosto per
cercare di capire. Un'ottantina di
studiosi per 24 appuntamenti
(quanti i canti dell'Iliade) in 19

24 APPUNTAMENTI

«classici
contro 2015»

al via da Venezia
il 25 febbraio

città. Si inizierà a Venezia, il 25
febbraio, all'Auditorium Santa
Margherita (ore 16,30), con un
incontro dal significativo titolo
«L'errore della guerra» : incipit
«dal fronte avversario» con lo
studioso austriaco Peter Maurit-
sch. Il percorso storico, che avrà
come punto di riferimento il Tea-
tro Olimpico di Palladio a Vicenza,
si concluderà ancora a Venezia il
20 maggio, passando per il Castel-
lo del Buon Consiglio. La ricca
rassegna metterà a confronto le
idee degli antichi e gli avvenimen-

ti della storia contemporanea con
seminari, letture, azioni teatrali,
tra letteratura, arte, cinema, musi-
ca. Il progetto si presenta con una
forte valenza civile per l'ampio
coinvolgimento di molti soggetti,
tre Regioni - ma la diffusione sarà
nazionale e internazionale -, vari
Comuni, gli Uffici Scolastici Regio-
nali, istituzioni e soprattutto le
scuole, 28 licei classici. La guerra
sarà indagata in ogni suo detta-
glio: antropologia, discorsi e ideo-
logie, fratelli in guerra, donne e
poeti, monumenti, vincitori e vinti,
parole e iconografia, memorie, la
satira, tema particolarmente deli-
cato. Non si tratterà della classica

lezione accademica, a volte di
difficile comprensione, ma avrà la
forma «dell'orazione civile» e sarà
presentata con chiarezza al vario
pubblico che vi assisterà. Un pro-
getto ampio, di grande impegno,
frutto di collaborazione corale tra
Università di Venezia, Udine,
Trento, l'Associazione italiana di
cultura classica Venezia, per un
dialogo che si prevede fecondo e
per «una critica, che è il bene
fondamentale della democrazia» .

Info: http://www.unive.
it/classicicontro
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