
Classici contro, ecco
la cultura dell'ospitalità
VENEZIA - La cultura dell'ospita-
lità è il tema cardine del nuovo
ciclo di incontri dell'edizione 2016
di "Classici contro", rassegna pro-
mossa dal dipartimento di studi
umanistici dell'Università Cà Fo-
scari dal titolo quantomai attuale,
"Xenia. Migranti, stranieri, cittadi-
ni: la cultura europea per l'ospita-
lità tra i classici e il presente".
Ideato dai docenti cafoscarini Al-
berto Camerotto e Filippomaria
Pontani, si svilupperà da oggi fino
al 9 aprile in quindici incontri in
palcoscenici di Venezia, Treviso e
Vicenza, sempre in collaborazio-
ne con Atenei e Licei locali. «Por-
teremo nei teatri, di fronte ai
cittadini - spiegano gli organizza-
tori - la ricerca e la parola dei
classici antichi, per sviluppare
assieme un contributo di pensiero
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Serie di incontri
promossi

da Ca' Foscari
fino al 9 aprile

sui problemi più scottanti del
presente». Come di consueto, l'as-
sunto è far tesoro di tremila anni
di pensiero e storia dei classici, un
insegnamento preziosissimo per
noi contemporanei. La "Xenia" del
titolo si può tradurre proprio con
"ospitalità": «Punto di riferimento
del nostro progetto - proseguono -
una discussione pluralistica dulle
drammatiche migrazioni da altri

TEATRO ASTRA Maddalena Pedronetto agli "Incontri con lo straniero"

Paesi e continenti, e la possibile
costituzione di una coscienza col-
lettiva sotto l'egida della tradizio-
ne culturale europea». Come ai
tempi della democrazia ateniese,
il dibattito si accenderà nei teatri
cittadini, con il pubblico invitato a
costituirsi parte attiva. Imprescin-
dibile punto di partenza, come
sempre, l'Odissea: «C'è tutto già in
Omero, nell'Odisseo errante, nau-
frago, mendico che ognuno di noi
conosce e sa riconoscere nei no-
stri giorni». La prima parte di
questa edizione di "Classici con-
tro" si terrà in territorio venezia-
no, precisamente questa mattina
dalle 9.30 alle 13 a San Donà al
Teatro Astra ("Incontri con lo
straniero"); martedì 1. marzo inve-
ce, dalle 20.30 alle 23, il dibattito
si sposterà a Mirano al Teatro di
Villa Belvedere ("Esuli senza cit-
tà"), per proseguire giovedì 10
marzo dalle 10 alle 13 a Venezia,
nell'auditorium della Scuola Nava-
le Morosini ("Naufragi e ospitalità
tra il Mediterraneo e l'Europa");
conclusione venerdì 18 marzo dal-
le 10 alle 13 a Mestre, al Teatro
Kolbe ("Culture dell'ospitalità").
Su: www.unive.it/classicicontro, è
disponibile il programma nel det-
taglio.
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