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The Great War reinterpreted by the Classics

La Grande Guerra 
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Nell'anniversario del 1915, il progetto dell’Università Ca’ 

Foscari di Venezia “Classici Contro” entra nella discussione 

sulla guerra e sulla Grande Guerra con una rassegna 

ambientata nei teatri veneti. Come Omero e Tucidide, come Virgilio 

e Tacito, tenterà di indagare le cause più profonde, i sentimenti e le 

passioni, gli effetti terribili e insostenibili della guerra nella vita degli 

uomini e dei popoli. 

Si parlerà di guerra mettendo a confronto le idee degli antichi e la 

storia moderna, in una costellazione di teatri lungo tutto il fronte 

della Prima Guerra Mondiale tra Trento e Trieste, con l'incipit e la 

conclusione a Venezia. E con il Teatro Olimpico di Palladio a Vicenza 

come punto di riferimento nel percorso, quale simbolo dei Classici e 

del loro pensiero. Davanti ai cittadini i Classici Contro si chiederanno 

che cos'è la guerra, tra politica, economia, nazionalismi, imperialismi, 

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 tremenda invenzione degli uomini. Con le voci, 

i suoni e le immagini della letteratura, della storiogra!a, della !loso!a, 

dell'arte, del cinema, della musica.

Il progetto, ideato da Alberto Camerotto e Filippomaria Pontani, è 

realizzato in collaborazione con le Università e con 28 Licei Classici 

del Veneto, del Friuli Venezia Giulia e del Trentino, e in sinergia con le 

istituzioni del territorio, tra le quali il Consorzio di tutela Conegliano 

Valdobbiadene Prosecco Superiore. Gli eventi nei teatri saranno 

24, come i canti dell'Iliade, il primo poema di guerra dell'Europa. 

Interverranno oltre 90 studiosi italiani e stranieri, insieme a scrittori, 

attori, musicisti e giornalisti. Alle azioni partecipano con interventi, 

recitazioni e musiche gli studenti di quei Licei cittadini, dai quali 

partirono per andare a morire tanti dei soldati di allora.

“Questo anniversario dello scoppio della Grande guerra – spiega il 

curatore Alberto Camerotto – non può essere una "celebrazione". È 

scontato, ma è bene dirlo e ridirlo, perché nell'opinione diffusa qualcuno 

può pensare ancora così. Nemmeno "commemorare" è la cosa giusta, 

se questo signi!ca retorica delle commemorazioni. Ma se si guarda 

agli elementi che la compongono, allora la parola va bene: signi!ca 

"ricordare insieme", o meglio condividere la memoria per avere un 

punto di riferimento collettivo, per affrontare il pensiero così enorme 

della guerra. Perché nella vita di tutti i giorni la crediamo lontana, e 

invece ci si ritrova in mezzo senza riconoscerla, senza accorgersene in 

una catena senza ritorno. Il volto di Ares seduce facilmente gli uomini”.

Rievocazione della Bat taglia del Solstizio combattuta nel giugno del 1918 fra 
austriaci e italiani alle Grave di Papadopoli, sul !ume Piave / Recreation of the 
Battle of the Solstice fought in June 1918 between the Austrian and Italian armies at 
the Grave di Papadopoli on the Piave river 
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A hundred years after 1915, the “Classici Contro” project of the Ca’ Foscari University in Venice enters into discussions about war, and the 

Great War in particular, with a series of events taking place in the theatres of the Veneto. Like Homer and Thucydides, like Virgil and Tacitus, it 

will seek to investigate the deeper causes, the emotions and passions, and the terrible, unbearable effects of war on the lives of men and peoples. 

War will be talked about, confronting the ideas of the ancients with modern history, in a constellation of theatres along the whole of 

the First World War front between Trento and Trieste, beginning and ending in Venice, and with Palladio’s Olympic Theatre in Vicenza 

as a reference point in the series, because it symbolizes the Classic writers and their thoughts. In front of the assembled citizenry, 

Classici Contro will ponder on what war is, dealing with politics, economics, nationalism, imperialism, collective hatred and illogical 

enthusiasm, carnage, destruction, propaganda and memory, in order to try, in the light of reason and with the help of the Classics, to 

understand this terrible invention of man (with the voices, the sounds and the images of literature, of historiography, of philosophy, of 

art, of cinema and of music). The project, conceived by Alberto Camerotto and Filippomaria Pontani, is being organised in conjunction 

with the University and with 28 Secondary Schools that focus on the Humanities in the Veneto, Friuli Venezia Giulia and Trentino, 

together with institutions in the area, one of which is the Producers’ Consortium of Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore. 

There will be 24 events in the theatres, like the number of Books in the Iliad, the !rst poem about war in Europe. More than 90 

Italian and foreign academics will participate, as well as writers, actors, musicians and journalists. Also taking part in the events with 

comments, performances and music, will be pupils of schools in the towns, from which a hundred years ago many of the soldiers left 

to go and die at the front.
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“This anniversary of the outbreak of the Great War 

in Italy”, explains the organiser, Alberto Camerotto, 

“cannot be a "celebration"”. It’s obvious, but it’s a 

good thing to repeat over and over again, because 

in the general public some people may still think 

that way. Nor is "commemorating" the right thing, 

if this implies the usual rhetoric of commemorations. 

But if we consider the elements that make up the 

word, then the term is !ne: it means "remembering 

together", or rather sharing a memory in order to 

have a collective point of reference, so that we can 

re"ect on something as enormous as war is. Because 

in our everyday lives we think it’s a long way off, 

but then before we know it we !nd we’re right in the 

middle of it; without realizing it, we’re bound up in 

it and can’t get out.  The face of Ares seduces men all 

too easily”.

87

A sinistra, il Teatro Olimpico di Vicenza / The Teatro Olimpico in Vicenza

“Iconogra!a della guerra 1” con Lucio Milano, Giuseppe Pucci e Mauro Varotto
“Iconography of war 1” with Lucio Milano, Giuseppe Pucci and Mauro Varotto
VICENZA, PALAZZO LEONI MONTANARI
Venerdì 10 aprile 2015 - ore 17.00-19.00 / Friday 10th April 2015 - 5 p.m. - 7 p.m.

“Polemos. Le parole della guerra” con Umberto Curi, Olimpia Imperio e Laurent Pernot
“Polemos. The words of war” with Umberto Curi, Olimpia Imperio and Laurent Pernot
VICENZA, TEATRO OLIMPICO
Venerdì 10 aprile 2015 - ore 20.30-23.00 / Friday 10th April 2015 - 8.30 p.m.-11 p.m.

“Iconogra!a della guerra 2” con Federica Giacobello, Nico Stringa e Claudio Rigon
“Iconography of war 2” with Federica Giacobello, Nico Stringa and Claudio Rigon
VICENZA, PALAZZO LEONI MONTANARI
Sabato 11 aprile 2015 - ore 17.00-19.00 / Saturday 11th April 2015 5 - p.m.-7 p.m.

“Il racconto della guerra” con Filippomaria Pontani, Mario Cantilena e Paolo Rumiz 
“The story of war” with Filippomaria Pontani, Mario Cantilena and Paolo Rumiz
VICENZA, TEATRO OLIMPICO
Sabato 11 aprile 2015 - ore 20.30-23.00 / Saturday 11th April 2015 - 8.30 p.m.-11 p.m.  

“Memorie di guerra” con Stefano Maso e Alberto Mario Banti
“Memories of war” with Stefano Maso and Alberto Mario Banti
BASSANO DEL GRAPPA, LIBRERIA PALAZZO ROBERTI 
Giovedì 16 aprile 2015 - ore 17.00-19.00 / Thursday 16th April 2015 - 5 p.m.-7 p.m.

“Patrie e guerra” con Marco Fernandelli e Alessandro Casellato
“Homelands and war” with Marco Fernandelli and Alessandro Casellato
BASSANO DEL GRAPPA, MUSEO CIVICO
Giovedì 16 aprile 2015 - ore 20.30-22.30 / Thursday 16th April 2015 - 8.30 p.m.-10.30 p.m.

“Antropologia della guerra. Seduzioni e immaginario collettivo” con Alvaro Barbieri, Renzo Tosi 
e Marco Mondini / “Anthropology of war. Seductions and collective imagination” with Alvaro Barbieri, 
Renzo Tosi and Marco Mondini
SCHIO, TEATRO CIVICO
Venerdì 17 aprile 2015 - ore 20.30-23.00 / Friday 17th April 2015 - 8.30 p.m.-11 p.m.

“Le vittime della guerra” con Giorgio Ieranò e Olivia Guaraldo
“Victims of war” with Giorgio Ieranò and Olivia Guaraldo
THIENE, TEATRO COMUNALE
Sabato 18 aprile 2015 - ore 20.30-23.00 / Saturday 18th April 2015 - 8.30 p.m.-11 p.m.

“La grande illusione” con Maurizio Bettini, Marco Mondini e Paolo Rumiz
“The great illusion” with Maurizio Bettini, Marco Mondini and Paolo Rumiz
TRENTO, CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO
Giovedì 7 maggio 2015 - ore 17.00 / Thursday 7th May 2015 - 5 p.m.

“Satira della guerra” con Silvia Romani, Gianni Guastella e Claudio Longhi
“Satire of war” with Silvia Romani, Gianni Guastella and Claudio Longhi
ROVERETO, TEATRO ZANDONAI
Venerdì 8 maggio 2015 - ore 20.30-23.00 / Friday 8th May 2015 - 8.30 p.m.-11 p.m.

“La tragedia della guerra” con Anna Beltrametti, Riccardo Drusi e Susanna Böhme-Kuby
“The tragedy of war” with Anna Beltrametti, Riccardo Drusi and Susanna Böhme-Kuby
FELTRE, TEATRO DE LA SENA
Venerdì 8 maggio 2015 - ore 20.30-23.00 / Friday 8th May 2015 - 8.30 p.m.-11 p.m.

“Mitologia della guerra” con Stefania De Vido, Stefano Jossa, Claudia Salmini e Luciana Palla
“Mythology of war” with Stefania De Vido, Stefano Jossa, Claudia Salmini and Luciana Palla 
BELLUNO, TEATRO COMUNALE
Sabato 9 maggio 2015 - ore 20.30-23.00 / Saturday 9th May 2015 - 8.30 p.m.-11 p.m.

“Guerra senza !ne” con Renata Raccanelli, Dino Piovan, Giovanna Procacci e Alessandro Faccioli
“War without end” with Renata Raccanelli, Dino Piovan, Giovanna Procacci and Alessandro Faccioli
VENEZIA/VENICE, TEATRO DI SANTA MARGHERITA
Mercoledì 20 maggio 2015 - ore 17.00-19.30 / Wednesday 20th May 2015 - 5 p.m.-7.30 p.m.

CLASSICI CONTRO 2015
“TEATRI DI GUERRA”
a cura di / devised by  Alberto Camerotto e Filippomaria Pontani
Info: 041 2346340 - 349 3879551 - alcam@unive.it - f.pontani@unive.it
www.unive.it/classicicontro 
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