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D E L E G A Z I O N E  D I  V E N E ZD E L E G A Z I O N E  D I  V E N E Z I AI A  
 

VERBALE DELL’ASSEMBLEA DI DELEGAZIONE 
Venezia, 14 maggio 2014 

 
   Oggi, mercoledì 14 maggio 2014, alle ore 15.00, in Venezia, è regolarmente convocata 
l’Assemblea di Delegazione dell’Associazione Italiana di Cultura Classica (A.I.C.C.) – 
Delegazione di Venezia, presso la Sala Piccola del Dipartimento di Studi Umanistici 
dell’Università Ca’ Foscari, a Palazzo Marcorà (Dorsoduro 3484/D, 30123 Venezia). 
 
   Il presidente ALBERTO CAMEROTTO apre l’Assemblea, in seconda convocazione, alle ore 
15.30. 
 
   Sono presenti (in ordine alfabetico) i soci: Nicoletta Brocca, Elisa Bugin, Angelo Callipo, 
Alberto Camerotto, Caterina Carpinato, Carlo Franco, Massimiliano Laurora, Arianna Niero, 
Manuela Padovan, Francesca Rohr, Antonella Trevisiol, Davide Zammattio. 
 
   ALBERTO CAMEROTTO: è in uscita per Mimesis Edizioni il libro Hybris. I limiti dell’uomo 
tra acque, cieli e terre a cura di Alberto Camerotto e Sandro Carniel. Si tratta degli atti 
dell’omonimo convegno svoltosi a Venezia in data 23.02.2012. Si pensa di darne una copia ai 
soci al prezzo agevolato di € 10.00. 
   Per quanto riguarda il resoconto finanziario del 2013 va detto che si è rimasti con un attivo 
di € 1039. Attualmente si dispone di circa € 700. Ogni anno vi sono molte spese ed è assai 
difficile trovare finanziamenti. 
   Per quanto riguarda le iniziative svolte nel corso dell’anno scolastico e accademico 2013-
2014 è utile tirare alcune conclusioni; è opportuno poi cominciare a progettare per il futuro. 
    
FRANCESCA ROHR: Intrecci, iniziativa che va avanti da anni, si riconferma come progetto 
notevole e importante: riscuote sempre successo. 
Quest’anno vi sono state tante richieste; il buon esito dipende dai relatori e dal modo in cui 
propongono i loro temi, che non deve essere troppo specialistico Per il prossimo anno sarebbe 
bene iniziare prima e quindi avere un catalogo dei relatori e dei temi già all’inizio di 
settembre. Per Intrecci la referente è Alessandra Valentini. 
 
MANUELA PADOVAN: il Liceo XXV Aprile di Portogruaro ha chiesto e ospitato tre interventi: 
uno sugli eserciti, uno sui porti fluviali e uno sulle donne; tutte le relazioni sono state 
interessanti. Sarebbe davvero ottima cosa poter disporre di un catalogo di relatori e temi già 
all’inizio di settembre. 
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FRANCESCA ROHR: si può fissare come termine di scadenza per la creazione e messa a 
disposizione del catalogo il giorno 15 settembre 2014. 
 
ANTONELLA TREVISIOL: gli interventi di Intrecci svoltisi al Liceo Marco Polo hanno avuto un 
riscontro molto positivo: gli alunni hanno fatto molte domande, sono stati stimolati. Disporre 
prima del catalogo è senza dubbio un bene. 
 
ALBERTO CAMEROTTO: il catalogo sarà pronto e messo online entro il 15 settembre. Se inoltre 
la delegazione disporrà di qualche fondo, farà avere dei soldi ai Licei perché possano pagare i 
relatori di Intrecci. 
 
MASSIMILIANO LAURORA: la mia relazione richiedeva delle competenze specifiche di base. La 
scuola non dà più le conoscenze necessarie per poter comprendere in toto un intervento che si 
discosti dalla pura letteratura; ho riscontrato carenze soprattutto a livello geografico. Si 
potrebbe migliorare la situazione e quindi il connubio fra Intrecci e programma scolastico 
fornendo alcune conoscenze di base prima degli interventi. 
 
FRANCESCA ROHR: è vero: la letteratura greca anche quest’anno è stata la disciplina più 
richiesta. Vi sono stati però tentativi di presentare e far scoprire anche l’archeologia – da 
coniugare alla storia dell’arte – e l’epigrafia. È importante che le scuole ospitino conferenze 
anche di ambito diverso dalla sola letteratura, fornendo possibilmente qualche competenza di 
base prima degli interventi. 
 
MANUELA PADOVAN: se ci si organizza prima, le competenze di base arrivano. Gli 
approfondimenti di ogni sorta, anche e soprattutto d’ambito archeologico, storico ed 
epigrafico sono estremamente utili: ci permettono di capire come vivevano gli antichi. 
 
ALBERTO CAMEROTTO: si partirà da subito con la preparazione del catalogo, in modo da avere 
entro fine giugno il nome dei relatori disponibili, il titolo e l’abstract dei loro interventi. A 
settembre il catalogo sarà disponibile online. 
   Per quanto riguarda le altre iniziative, va ricordato il progetto e gruppo di ricerca dei nostri 
giovani studenti, laureandi, dottorandi e dottori di ricerca Aletheia: a ottobre il comune di San 
Vito al Tagliamento ha ospitato gratis il gruppo per tre giorni, ha altresì messo gratuitamente 
a disposizione il Teatro Arrigoni, ha spesato il vitto e si è occupato della stampa e della 
distribuzione di inviti e locandine. Di giorno il gruppo si riuniva per fare lezioni seminariali, 
di sera invece dava vita a vere e proprie performance a teatro. Hanno partecipato all’iniziativa 
anche i Licei di San Donà, Portogruaro, San Vito al Tagliamento e Pordenone.  
   Anche per i Classici contro sono stati coinvolti e messi in gioco i giovani di Aletheia e 
questo è qualcosa di importantissimo e inedito. Diversamente da quanto accaduto a San Vito 
al Tagliamento, a Venezia e a Vicenza vi sono stati problemi di dialogo con gli enti e le 
istituzioni. La burocrazia è stata pesantissima. I risultati sono stati comunque eccellenti: a 
Venezia alcuni interventi, come SpotUniversities, sono stati particolarmente apprezzati e 
recepiti e s’è avuta una partecipazione straordinaria da parte di alcuni Licei, altri invece hanno 
palesato inerzia: occorre che si attivino di più e che, soprattutto, i docenti parlino fra loro; 
l’obiettivo è infatti quello di dare proprio ai Licei la massima potenza. La difesa del liceo 
classico va fatta e deve essere forte. La cultura classica è il motore dell’Europa, non può 
essere cancellato. 
 
CATERINA CARPINATO: a questo proposito è interessante riflettere sulla recente pubblicità 
dell’Enel che passa il messaggio del classico come di qualcosa da buttare via perché vecchio, 
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inutile e superato, velando appositamente di nostalgia e di sfumature e sentimenti negativi la 
presentazione della classicità. 
 
MANUELA PADOVAN: fra l’altro in tale pubblicità il passato viene messo sullo stesso piano dei 
mondiali di calcio. 
 
CATERINA CARPINATO: vi è un chiaro progetto politico dietro, vi sono determinate prospettive 
ideologiche che portano a produrre una pubblicità del genere. 
 
MASSIMILIANO LAURORA: viene passato il messaggio di ‘studiare non serve a niente’. Inoltre 
ci si può accorgere che la stessa Venezia non è più considerata come una meta d’arte, ma 
come un luogo di consumo. 
 
ALBERTO CAMEROTTO: per terminare il resoconto su Classici contro va detto che quest’anno a 
Vicenza sono sorti dei problemi terrificanti e stupidi e il Comune ha mostrato una 
disorganizzazione incredibile: all’ultimo momento l’Olimpico non ci è stato concesso e gli 
eventi sono stati spostati al teatro Astra e al Comunale. Le relazioni con le istituzioni sono 
state difficilissime. Ha ripagato del disagio la risposta potentissima e corale di tutto il 
pubblico. Quando poi Titos Patrikios è salito sulla scena per salutare, dal pubblico è arrivato 
un boato enorme, probabilmente non solo per onorare Patrikios, ma anche per protestare 
contro il Comune di Vicenza. 
   Per il prossimo anno il tema di Classici contro sarà la guerra; un buon titolo potrebbe essere 
Teatri di guerra. Ci si collegherà infatti alla guerra del 1915-1918 e si porteranno gli eventi 
nei teatri delle città che maggiormente sono state scenario del conflitto mondiale: da Trieste 
fino a Trento. Alcuni teatri possibili potrebbero essere quelli di Trieste, Gradisca d’Isonzo, 
Gorizia, Udine, San Vito al Tagliamento, Conegliano, Vittorio Veneto, Belluno, Feltre, 
Bassano. Si potrebbe cominciare a Venezia e terminare all’Olimpico di Vicenza. 
 
FRANCESCA ROHR: per quanto riguarda invece le conferenze di studiosi ed esperti nei Licei, è 
utile stendere un calendario comune, più o meno ampio. Un buon tema potrebbe essere: 
‘donne e potere’ o ‘donne al potere’. 
 
MANUELA PADOVAN: a Portogruaro si potrebbe pensare di  coinvolgere l’Istituto musicale: 
questo potrebbe richiamare un buon numero di cittadini. 
 
ALBERTO CAMEROTTO: sì, sarebbe bello avere una parte musicale a conclusione delle lezioni; 
per le scuole che fanno laboratori teatrali si potrebbe pensare invece alla recitazione 
conclusiva di alcuni testi. 
 
ARIANNA NIERO: riguardo al tema proposto per il progetto Classici contro, va anche detto che 
non solo ricorrono i cento anni dalla prima guerra mondiale, ma anche i settantacinque anni 
dal secondo conflitto mondiale. 
 
ALBERTO CAMEROTTO: è vero; va tenuto presente, può dare vita a interventi belli e notevoli. 
 
CATERINA CARPINATO: per il prossimo anno accademico vi sono già due importanti eventi da 
segnalare: il 28/10, presso l’Ateneo Veneto, vi sarà un incontro sulle parole e la lessicografia 
del greco moderno per riflettere sulle parole greche: gli studenti di neogreco hanno lavorato 
infatti per il lessico Zanichelli 2013, che verrà presentato in tale data e in tale sede. Il greco 
moderno non deve mai essere visto in opposizione al greco antico, le due discipline 
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costituiscono un connubio, vanno assieme. Il giorno 06/11 invece, in sede da destinarsi, vi 
sarà un incontro sulle parole della storia. 
 
ANGELO CALLIPO: l’elemento teatrale potrebbe essere un vero e proprio punto di riferimento 
per attirare più pubblico possibile. Il teatro deve anche uscire fuori dagli edifici; grazie allo 
strumento teatrale è possibile aggredire con beneficio la città. Si potrebbe pensare a interventi 
teatrali lungo un percorso itinerante, in alcune stazioni scelte: i Classici potrebbero così aver 
voce anche per le strade. 
 
ALBERTO CAMEROTTO: è un progetto rischioso: l’impatto potrebbe essere minimo; occorre 
studiare bene il tutto. 
 
ELISA BUGIN: se studiata bene, l’idea espressa da Angelo Callipo può diventare funzionale ai 
Classici contro: una sorta di preludio agli eventi a teatro, fatto dai ragazzi dei Licei, magari 
con distribuzione di inviti al pubblico. 
 
FRANCESCA ROHR: è utile fissare già un incontro Aicc a settembre per decidere e definire 
insieme le iniziative.  
 
ALBERTO CAMEROTTO: la prossima assemblea di delegazione sarà convocata a settembre: è 
fondamentale la partecipazione dei referenti dei Licei. 
 
L’Assemblea di delegazione si chiude alle ore 17.15. 
 
 
Il Segretario 
Elisa Bugin 
 
Il Presidente 
Alberto Camerotto 
 
 
 


