
Tra gli “oratori”anche il direttore delMuseodi Vicenza,Passarin

SulfrontedelPiaveconiliceali
diTreviso,Conegliano,Montebelluna
L’edizione 2015diClassici
contro,chehadebuttato il 10
dicembre,per entrarenelvivo
degli incontridal 25febbraio
scorso,staregistrando
successoinog niangolo del
Triveneto.

Sono28i licei classici di
Venetoe FriuliVenezia Giulia
chehannoaderitoall’iniziative
nataall’interno del
DipartimentodiLetterediCa’
Foscari a venezia,suppirtata
giànegli anniscorsi dalliceo
classicoPigafetta diVicenza.
Quest’annoil temadellaguerra
èsembratoun confronto
inevitabile: il 100˚della
GrandeGuerra haspinto
AlbertoCamerottoe
FilippomariaPontani, i
promotorideiClassici Contro,a
far dialogaresempre dipiùla
ricercascientifica tra leidee
degliantichi eleprospettive
critichee artistichedell'oggi.

Sono24gli incontri, come i
cantidell'IliadediOmero, che
parlanoneiteatri dellecittà:
primotra tutti il Teatro
OlimpicodiVicenza. Dopole
tappeaTrieste,Pordenone,
Gorizia,Udine,San Vitoal
Tagliaento,Maniago, oratocca
aTreviso, Conegliano e
Montebelluna.Inogni incontro
docentiuniversitariedeilicei
fanno parlare iClassici econ i
cittadinisichiedono checos'è
laguerra, tra politica,
economia,nazionalismi,
imperialismi,odiestrani
entusiasmicollettivi, stragi,
distruzioni,propagandae

memoria,con quellalibertàdi
parolacheèprincipio dellaricerca
comedellademocrazia.

IClassici Contro, sonodadomani
asabato sullasulla lineadelPiave
conil simbolo anticodell'Equus
Troianus.Sonoa Treviso, alTeatro
comunaleMario DelMonaco
domanidalle 9.30 con il liceo
classicoCanova: sultitolo
«Monumentidellaguerra»
intervengonoAlessandro Fo
(Università diSiena) Rolando
Damiani(Università Ca'Foscari
Venezia-Premio Comisso), Marta
Mazza(MibacVenezia)e Mauro
Passarin(direttore delMuseodel
RisorgimentoedellaResistenza
diVicenza).

Venerdì27 marzoalle ore
9.30-13.00al Teatro Accademia
diConegliano comil liceoMarconi
continuail percorso tra le colline e
ilfiume dellaGrandeGuerra:

AlessandroIannucci(Università di
Bologna-Ravenna) eSimone Beta
(Università diSiena) parleranno
dellavitadei soldatitra i due
frontiopposti, con riferimential
poetaTirteoeallecommedie di
Aristofane.Di guerraeprofezie
interventi diNicoletta Brocca
(Università Ca'Foscari),su
Zanzottoparlerà loscrittore Gian
MarioVillalta.

Venerdìalle 17al teatro diVilla
CorrerPisania Biadene di
Montebelluna,con il liceoPrimo
Levi,AlbertoCamerotto
(Università Ca'Foscari),abbinerà
leacque delloScamandroa quelle
delPiave, vorrebbero ribellarsi
allaviolenzadegli uomini.

PoiValentina Garulli (Università
diBologna),MarioLentano
(Università diSiena) ilpoeta
LucianoCecchinel .

Ultimoappuntamento alTeatro

LorenzodaPonte diVittorio
Venetosabato28 alle20.30: il
temaè «Vincitorie vinti» e la
scenasi aprirà con untableau
vivant deigiovani delliceo classico
MarcantonioFlaminio. All'inizio
Luigi Battezzato(Università del
PiemonteOrientale) daràla
definizioneanticadellasconfitta
permettereindubbio con le
parolediEuripide l'illusionedei
vincitori.LuigiSpina,damaestro
diretoricadelCentrodiStudi
AntropologiaeMondo Anticodi
Siena,proponeuncommento
retoricodelcelebre Bollettino
dellaVittoriadiDiaz chestasu
tutti i monumentid'Italia, per
svelarne i segretie le
incongruenze,comequelladel
Comandanteincapo chenon
ritrova sulla cartail nomedi
VittorioVeneto.Roberto Danese
e FabrizioLoffredo (Università di
Urbino)illustranola retoricadella
vittoriaattraversoil cinema inuna
seriedi immagini chevannodalla
celebrazionestrumentaledel
poterefascista finoalla condanna
dellaguerrachearriveràsolo con
Uominicontro diFrancesco Rosi.

Concludelaserata l'attoree
scrittoreFrancesco Puccio con
l'azioneteatrale del«Bellum
grammaticale»,opera
dell’umanistaAndreaGuarna
pubblicatanel1511, cheritorna
dopoquasicinquecentoannidalla
primadrammatizzazionea
ricalcarelescene.Al postodegli
uominisaranno le"parti del
discorso", ilNome, l'Aggettivo eil
Verbo afarsi la guerrae a
spiegarciil sensodellanostra
stranapassione per "l'inutile
strage".

Infoe calendario completo
(ultimoevento a Veneziaa fine
maggio)sulsito
http://www.unive.it/classicicon-
tro
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AVicenzaiClassiciContro
arriveranno venerdì 10e
sabato11aprileper tre
incontritra palazzoLeoni
MontanarieTeatro
Olimpico.I temiche
verranno approfonditi
sonol’iconografiaei
paesaggidellaguerra, le
paroledella guerra, glieroi
alfronte.Il 16iClassici
sarannoalMuseo civicoe
apalazzo Roberti a
Bassano,il17 alteatro
civicodi Schio,il 18al
teatrocomunaledi Thiene.
Prenotazioni
http://www.unive.it/classi-
cicontro

Omeroin versione Primaguerra mondiale

Alle 20.45 di oggi per gli “In-
contrisenzacensura2015”tor-
naospitedella libreriaLaBas-
sanese il sensitivo inglese, che
da qualche anno risiede a
Sciacca in Sicilia, Craig
Warwick. Sarà la prima occa-
sione in Veneto per presenta-
re il suonuovo libro “Gli ange-
lisorridonoaibambini”,Rizzo-
li, quarta tappadiunpercorso
per conoscere e apprendere la
vicinanza angelica e la comu-
nicazione celeste. Dopo il suc-
cessodi“Tuttiabbiamounan-
gelo”, scrittoconCaterinaBali-
vo, “Parlami ancora” e “ Il filo
azzurro”, Warwick racconta
storie semplici e straordinarie
deipiccoliangelichehaincon-

trato nel suo cammino di sen-
sitivo.
Nel libro “Gli angeli sorrido-

no ai bambini” Warwick rac-
conta storie emozionanti, te-
nere e curiose di chi, grazie a
lui,ha trovatonegli angeliuna
fonte inesauribiledigioiaese-
renità. Durante la serata, l’au-
tore insegnerà al pubblico co-
me«allenare lamentee il cuo-
re all'ascolto della voce degli
angeli,entitàchenonciabban-
donanomai,cisostengononei
momenti bui, aiutano a ritro-
vare la strada se ci perdiamo,
ridono quando siamo felici e
sono pronti a dialogare con
noi».
Craig, nato a Londra, è uno

dei sensitivi più conosciuti in
Inghilterra e in Italia, consu-
lente dell`FBI nella ricerca di
personescomparse.Lesuedo-

ti sonostateal serviziodiLady
DianaeKateWinslet. In Italia
è conosciuto anche grazie alle
suepresenze in Tv. Presenterà
Angelica Montagna; saranno
letti alcuni brani del libro da
Anna Branciforti del Canzo-
niere Letterario. La serata si
svolge nella Galleria incontri
inlibreriaLaBassanese,Galle-
ria Corona d’Italia in centro a
Bassano, ingresso liberoegra-
tuito con precedenza ai tesse-
rati. Ipostiasederesonoesau-
ritima si può seguire anche in
piedi. Info 0424 521230.
Warwick sarà in libreria an-
che venerdì 28 dalle 9.30 alle
10.30 per firmare le copie del
suo libro.•

Caterina Zarpellon

Da Achille agli arditi del pri-
mo conflitto mondiale. Dalla
guerra di Omero a quella che
cento anni fa combatterono i
lorononniobisnonni.Unper-
corsocheattraversa isecoli se-
guendo la scia del sangue dei
morti inbattaglia,dellagiusti-
ficazione della violenza, della
costruzionedell'ideadelnemi-
comaanchedel sensodicolpa
edicontraddizionedeisoprav-
vissuti e dei vincitori.
È un viaggio che parte con la

lettura e con lamessa in scena
dei testi classici e che finirà a
breve dietro una cinepresa
quello intrapreso dai giovani
della terza AC del liceo classi-
coBrocchidiBassano,concoe-
tanei di latre sezioni,protago-
nisti sabato 28 alle 17 a villa
Ca'ErizzoLucadiunlaborato-
rio teatrale nato da una ricer-
ca sull'esperienzadella guerra
nell'epicaenella storiamaan-
cheautori della sceneggiatura
vincitrice del concorso "1914 -
2014: Un anno lungo un seco-
lo" promosso dal ministero
dell'Istruzione.
Inaggiuntaallospettacolo in

scena nel fine settimana nella
storicadimorabassanese,pre-
ludio dei due appuntamenti
bassanesi inseriti nel cartello-
nedei"ClassiciContro",glistu-
denti hanno realizzato anche
untestoper ilcinema:unasto-
riacheprestodiventeràuncor-
tometraggio destinato al cir-
cuitodelle sale cinematografi-
che nazionali. Unmicrofilm
di10minuti incuisiraccon-
terà la vicenda - tratta da
una memoria familiare -
di un ardito del Sud Italia
chiamato a combattere,
negli anni della Grande
Guerra, a Caporetto e

sullemontagnevenete.
La sceneggiatura si intitola,

come lapièce teatrale, "Giorni
disanguehopassatoacombat-
tere". Nella rappresentazione
però, prima di arrivare a Lus-
so e ad Hemingway, i ragazzi
rievocano lebattagliediAchil-
le, di Enea e di Ruzzante. Il te-
stoper il corto si concentra in-
vece solo sulla guerra del '15 -
'18 e sull'esperienza, emersa
grazie ad una memoria fami-
liare, di questo soldato.
«I classici sono comunque

presenti - spiega la professo-
ressaAntonellaCarullo-epro-
prioperquestosièdecisodare
alla sceneggiatura lo stesso ti-
tolo scelto per l'azione teatra-
le. Sono le parole amare con
cui Achille, rifiuta nell'Iliade
di tornare a combattere: le
giornate del suo furore in bat-

taglia gli appaiono adesso co-
me i giorni del sangue che le
suemani hannoversato».
Sono parole che esprimono i

sentimenti e le contraddizioni
dei soldatidiogni tempo,divi-
si tra il doveredi combattere il
nemicoe l'orroreper laviolen-
za e l'atrocità della guerra e
gravati, una volta tornati alle
loro case, dal senso di colpa
dei vincitori. Il corto con ogni
probabilità verrà girato anche
aBassano e le riprese ufficiali,
aquantohalasciato intendere
ilMinistero, inizierannoabre-
ve.
«La prima scena l'hanno già

realizzata i ragazzi - anticipa
Carullo - proprio davanti al
tempioOssariodiBassano,un
luogo delle memoria che ora
però sembra essere diventato
un luogo della dimentican-
za».
Inattesadelciackd'inizio,sa-

bato a Ca' Erizzo gli studenti
della 3AC sviscereranno que-
sti temi attraverso un'azione
scenica che darà corpo e voce
aiclassiciealla letteraturaeal-
la diaristica della PrimaGuer-
ra Mondiale. L'appuntamen-
to,organizzatoincollaborazio-
necon l'associazioneDialogos

e ospitato dalla Fondazione
Luca, si concluderà con la
visita al Museo Hemin-
gway e farà da preludio ai
dueincontri, inprogramma
aBassano il 16 aprile prossi-
mo,dalle 17alle 19allaLibre-
ria Palazzo Roberti e dalle
20.30alle22.30almuseoCivi-
co, nell'ambito del program-
ma del ciclo "Classici contro:
teatridiguerra2015".Larasse-
gna sta attraversando tutto il
Triveneto,coinvolgendoclassi-
cisti e storicima anche gli stu-
denti delle scuole superiori,
tra i quali anche 150 allievi
delBrocchi.•

10-18aprile

La terza AC del classico Brocchi di Bassano vincitrice del premio e protagonista del corto

LaIIIACdel BrocchidiBassano vinceun concorso
delministero sullaGrande Guerrae girerà un breve
film:dal furoredell’Iliade aimortinelTempio Ossario

ILLIBRO.Alla libreriaLa BassaneseaBassanostaserail quartovolumedella“saga”sugliangeli

Warwick,ilsensitivodiLadyDiana

L’ultimo librodiWarwick
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