
Migranti e str eri, quando l'ospitalità è cultura
inizia oggi a San Doná "Classici Contro": quindici incontri di Ca' Foscari sul tema dell'accoglienza

Inizia oggi al Teatro Astra di
San Donà di Piave il ciclo di
"azioni" del progetto
"Classici Contro" orgnizzato
da Ca' Foscari. Quest'anno il
terna intorno al quale si di-
batterà attraverso le voci del-
la ricerca e della cultura è
"Xenia. Migranti, stranieri,
cittadini: la cultura europea
per l'ospitalità tra i classici e
ilpresente".

Il progetto, a cura di Alber-
to Camerotto e Filippornaria
Pontani, si sviluppa in quin-
dici appuntamenti nei teatri
delle province di Venezia,
Treviso e Vicenza, con il mo-
mento culminante al Teatro

Olimpico di Andrea Palladio
l'8 e il 9 aprile.

L'incontro di oggi (dalle
9.30 alle 13) è a cura e con gli
interventi degli studenti del
liceo Montale di San Donà e
del liceo XXV Aprile di Porto-
gruaro

Luigi Spina (Antropologia
del Mondo Antico, Siena)
spiegherà la parola antica Xe-
nia e i suoi composti. Lo xe-
nos, dunque, è non solo uno
straniero politico, ma anche
un potenziale nemico, se
niente interviene a trasfor-
marlo in ospite e amico. Pie-
tro Basso (di Ca' Foscari) ap-
profondisce le questioni su

quelli che sono i fondamenti
dottrinali del razzismo. Per
capire meglio, ci illustrerà la
xenìa dei miti antichi Marco
Fucecchi (Università di Udi-
ne). Davanti a un Ulisse sgo-
mento, il ciclope Polifemo si
vanta superbo di non tenere
in alcun conto le leggi
dell'ospitalità: e di lì a poco
sarà proprio l'ospite a punir-
lo.

Da quel momento in poi le
letterature greca e romana
"ospitano" numerose storie
di eroi celebri che sperimen-
tano il significato e l'impor-
tanza dell'ospitalità.

Infine Maddalena Pedro-

netto (Aletheia, Ca' Foscari )
porterà sulla scena una delle
storie dell'antico dio Dioni-
so, che può diventare ancor
oggi simbolo dell'alterità con
cui ci si deve confrontare e
dell'ospitalità che diviene ri-
sorsa per tutti.

Attraverso un magnifico af-
fresco Luciano di Samosata,
sofista del Il sec. d.C., mette
in scena l' arrivo di Dioniso, il
dio straniero, portatore di un
messaggio nuovo, che rove-
scia tutte le certezze preesi-
stenti e che viene in aiuto de-
gli uomini per guardare con
occhi diversi la realtà.
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