
Sabato 17 febbraio alle 20.30 al 
Teatro  Goldoni  secondo  ap-
puntamento con Evoluzioni, la 
stagione  di  danza  promossa  
dal Teatro Stabile del Veneto - 
Teatro Nazionale: Angelin Prel-
jočaj, maestro della scena con-
temporanea, con la sua straor-
dinaria compagnia di danzato-
ri propone un dittico composto 
da un classico del suo reperto-
rio, “Un trait d’union”, e “Still 
life”,  nuova creazione che ha 
debuttato nel settembre 2017.

Coreografo  di  punta  della  
scena europea, Angelin Preljo-
čaj si è imposto grazie a uno 
stile narrativo di grande effica-
cia teatrale, con l’impegno su 
temi forti,  trattati con un lin-
guaggio gestuale scarno ma po-
deroso, dinamico e di grande fi-
sicità.  A  testimoniare  questo  
approccio alla danza, “Un trait 
d’union”  -  nel  repertorio  del  
Balletto dell’Opéra di Parigi dal 
2003 - parla della costante ricer-
ca dell’altro  che accompagna 
l’esistenza  di  ognuno  di  noi,  
nel tentativo di colmare la soli-
tudine che ci attanaglia. Il se-
condo brano, “Still life”, è una 
nuovissima  creazione  per  6  
danzatori ispirata al tema arti-
stico delle nature morte in cui i 
corpi dei ballerini danno origi-
ne a una riflessione su ciò che 

fragilità,  distruzione, guerra e  
trionfo della morte significano 
oggi.

“Un trait d’union” racconta 
quanto incontrarsi appaia sem-
pre un qualche cosa di fortuito. 
Complice il caso, il momento 
dell’incontro sembra aprirci su-
blime ed enigmatiche possibili-
tà.  E,  intanto,  ognuno  di  noi  
cerca l’altro come nel “banchet-
to” di  Platone che ci  parla di 
quegli  esseri  perfetti  che  un  
giorno vennero divisi in due da-
gli dei e che stanno ancora cer-
cando la loro “metà perduta”, il 
loro vero e assolutamente ne-
cessario  complemento.  Ma  
non stiamo piuttosto cercando 
un punto di incontro negli altri, 
qualcosa nel carattere che ban-
dirà con un sol colpo la nostra 
solitudine essenziale?

In “Still life” le nature morte 
rappresentano  una  allegoria  
della morte, del tempo e della 
vacuità delle passioni. A partire 
dal XVII secolo, la nozione di fi-
nitudine  e  l’aspetto  derisorio  
della vita costituiscono un ge-
nere a parte: definito «le Vani-
tà».  Gli  oggetti  rappresentati  
nella tela simboleggiano attivi-
tà umane insieme ad elementi 
che evocano il passare del tem-
po: fragilità, distruzione, guer-
ra e trionfo della morte.

I
nizia  il  nuovo  progetto  di  
Ca’ Foscari dei Classici Con-
tro per il 2018. Il tema que-

st’anno è Dike, con una parola 
greca da sempre è al centro della 
nostra vita. È la parola della giu-
stizia. Come spiegano gli ideato-
ri del progetto, il grecista Alberto 
Camerotto e il filologo classico 
Filippomaria Pontani, i Classici 
Contro di città in città in 27 azio-
ni porteranno nei teatri d’Italia 
tremila anni di pensieri per in-
terrogarci su che cos’è la giusti-
zia, valore fondativo – a comin-
ciare da Omero – di ogni civiltà e 
di ogni società. Saranno a Trie-
ste e a Palermo, a Torino e a Lec-
ce, a Milano e a Reggio Calabria 
e in molte altre città. San Donà 
di Piave è la prima tappa di un 
lungo tour che proseguirà poi a 
Trieste, Palermo, Torino, Lecce, 

Milano,  Reggio  Calabria  e  in  
molte altre città.  Mercoledì 21 
febbraio,  alle  20.30,  al  Teatro  
Metropolitano Astra, con la dire-
zione e il coordinamento di Lui-
gi Salvioni e Grazia Dalla Mutta 
dal liceo classico Montale si par-
lerà  del  rapporto  da  sempre  
drammatico tra giustizia e pote-
re. 

Il primo intervento, che apre 
la rassegna (di cui la “Nuova Ve-
nezia” è partner) viene dalla tra-
gedia antica, dalla figura di una 
donna-simbolo,  Antigone,  che  
mette in discussione le leggi del-
la città in nome di un’aspirazio-
ne più alta alla giustizia, per una 
più  profonda  coscienza  etica.  
Ma con qualche problema anti-
co e moderno. Sarà una studiosa 
d’eccezione,  Sotera  Fornaro,  
che dall’università di Sassari in-

segna anche a Göttingen, a spie-
garci il conflitto tra la legge e la 
giustizia. Che cosa bisogna fare 
davanti  alle  imposizioni  della  
legge dello stato, quando queste 
non si conciliano con la propria 
coscienza? 

I  dubbi ci  sono e servono a 
creare un pensiero più grande. 
Per questo il filosofo Stefano Ma-
so di Ca’Foscari ricorda come da 
millenni abbiamo imparato ad 
accettare il  potere  di  Dike:  un 
potere tanto grande da sconfig-
gere qualsiasi avversario, e costi-
tuito così da proporsi come “giu-
stizia”. Si aspira alla giustizia: in 
realtà  si  aspira  al  potere  della  
giustizia. Ma da Socrate in poi 
l’uomo non può stare tranquil-
lo, non può accontentarsi di ac-
cettare questo potere senza ri-
flettere ogni volta su che cos’è il 

giusto. Ma, per guardare all’im-
maginario moderno e per com-
prendere qual è oggi  la nostra 
idea di giustizia, lo storico del ci-
nema Fabrizio Borin (Ca’Fosca-
ri) farà passare il pubblico attra-
verso l’apparenza di una legge 
uguale  per  tutti  nella  finzione  
dello schermo: film, telefilm, le-
gal thriller, serie, miniserie, gialli 
giudiziari, storie di colpevoli e/o 
clienti innocenti di vario genere 
in cui vediamo tutti i giorni in 
azione giudici, avvocati, poliziot-
ti. Accanto alla ricerca, sono in 
azione sulla scena, i giovani stu-
denti del Liceo Classico Montale 
di San Donà di Piave. Comince-
ranno con un coro, che canterà 
in greco la favola dell’usignuolo 
e dello sparviere di Esiodo: è la 
legge spietata del più forte.
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Lo storico del cinema Fabrizio Borin sarà mercoledì a San Donà alla rassegna “Classici Contro”

“ Classici Contro”
tra giustizia e potere
A S. Donà studiosi a confronto sul valore fondativo della società

al goldoni

“Un trait d’union”
incontrarsi sulle punte
della grande danza

“Un trait d’union” al Goldoni  (foto Jean-Claude Carbonne)

Una mostra alla galleria A plus A

Ritorna  sabato  17  febbraio  
“Venice Galleries View”, l’ini-
ziativa voluta da nove galle-
rie come progetto in dialogo 
per  valorizzare  e  sostenere  
l’arte contemporanea sul ter-
ritorio veneziano.

Gli spazi espositivi che ade-
riscono alla manifestazione - 
e resteranno aperti fino a se-
ra - sono A plus A, Alberta Pa-
ne,  Beatrice  Burati  Ander-
son,  Caterina Tognon,  Iko-
na,  Marignana Arte,  Massi-
modeluca,  Michela  Rizzo e  
Victoria Miro. 

Dopo l’esordio del 24 e 25 
novembre scorsi, in occasio-

ne dell’ultimo fine settimana 
di Biennale Arte, Venice Gal-
leries  View  propone  anche  
questa volta un programma 
di inaugurazioni e aperture 
straordinarie,  e  la  nuova  
mappa con gli appuntamen-
ti della giornata e anticipazio-
ni sulla programmazione de-
gli spazi fino a maggio. 

Nella mappa - che uscirà 
tre volte l’anno - è segnalata, 
oltre alle nove gallerie, una 
selezione di spazi d’interes-
se. 

Obbiettivo di “Venice Gal-
leries view” è quello di conso-
lidare  in  primis  a  Venezia,  

ma anche in tutto il resto di 
Italia e a livello internaziona-
le, la percezione di una rete 
attiva, solida e sempre più ar-
ticolata  di  spazi  espositivi  
privati, che vanno ad arric-
chire l’offerta di musei e fon-
dazioni e che vivificano Ve-
nezia e Mestre per tutti e do-
dici i mesi dell’anno. 

Così come del resto scrive 
anche Tiziano Scarpa nel te-
sto che introduce il progetto 
nella mappa, le gallerie han-
no il  compito vitale  «di  far  
sgorgare il presente, d’inven-
tarlo, e di prefigurare il futu-
ro». 

Il sabato speciale delle gallerie d’arte
Inaugurazioni, aperture serali e una nuova mappa per nove spazi espositivi 

La galleria Massimodeluca

LA NUOVA J9B9F8× %* :966F5=C &$%, 39


