
TEATRO

"Classìcì contro" per ricostruire la nostra storia
II progetto dell'Università Ca' Foscari voluto dallo Stel lini al teatro Giovanni da Udine
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"Classici con-
tro - Teatri di
Guerra", que-
sto è il nome
del progetto
ideato e realiz-
zato dalla facol-
tà di lettere

dell'Università "Ca' Foscari" di
Venezia che vede come prota-
gonista questo particolare ossi-
moro lessicale. L'idea pubblica
del "classico" e degli "antichi"
è infatti quella di un cardine, di
un punto fermo, di un modello

da prendere come esempio. In-
vece essi vengono posti, pro-
prio durante queste conferen-
ze, come degli stimoli verso
una conoscenza più radicale e
amplia del nostro presente.

Tra i vari appuntamenti pro-
posti interessante punto di col-
legamento è stato quello di-
scusso giovedì 19 marzo scor-
so al Teatro Giovanni da Udi-
ne, alla cui realizzazione ha
contribuito in modo sostanzio-
so il liceo Classico Stellini for-
nendo sia il preludio che la
conclusione della stessa mani-
festazione. Prima dell'interven-
to dei tre relatori è stato esegui-

to il canto "O Signore dal tetto
natio", tratto dell'opera "I lom-
bardi alla prima crociata" di
Giuseppe Verdi, da parte del
coro e dall'orchestra dello stes-
so istituto. Brano emblematico
per la tematica delle relazioni:
"Guerra!".

Il primo contributo è stato
fornito dal prof. Ugo Fantasia
dell'Università di Parma che
ha eseguito una sostanziale
analisi della "guerra mondiale
dei Greci" prendendo ampio
spunto dalle opere dello stori-
co greco Tucidide. È stata poi
la volta del prof. Mario Isnen-
ghi dell'Università Ca' Foscari

di Venezia che ha illustrato le
principali caratteristiche dell'
interventismo italiano alle so-
glie del Primo Conflitto Mon-
diale.

A questo argomento si è poi
collegato l'ultimo relatore, il
prof. Paolo Puppa che ha de-
scritto le caratteristiche del
movimento artistico -letterario
del Futurismo e ha portato a
conclusione la parte centrale
della serata. L'ultimo momen-
to è stato realizzato dal gruppo
teatrale dello "Stellini" che ha
messo in scena una rappresen-
tazione da essi rielaborata del
poema dell'Iliade.

Busto di Tucidide
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