
Il N—, __J í TO Presentato "Classici contro" tra Vicenza e Venezia
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VENEZIA - Il Teatro Olimpico e
Palazzo Leoni Montanari a Vicen-
za, il Teatro Goldoni, la Bibliote-
ca Marciana e l'Università Ca'Fo-
scari a Venezia sono i luoghi
scelti per la terza edizione
dell'edizione 2013 di "Classici
Contro", il progetto ideato dai
docenti dell'Università Ca' Fosca-
ri, Alberto Camerotto e Filippo-
Maria Pontani in collaborazione
con l'Associazione italiana di cul-
tura classica Venezia. Il tema
scelto quest'anno è "Bellezza tra
etica ed estetica": le voci, le
opere, ma anche i codici della
sala manoscritti della Marciana
si mettono in mostra al pubblico
in vere e proprie performance
scritte e sceneggiate su testi anti-
chi da studiosi, intellettuali e
giornalisti. Cinque gli appunta-
menti di Vicenza fra il 12 e il 13
aprile e il gran finale a Venezia, il
19 aprile. «I classici greci e latini
- spiega Alberto Camerotto - non
vogliono più stare sotto la polve-
re, ma dire la loro, entrando
nell'agone civile e politico. Con
questa iniziativa, gli antichi auto-
ri ci invitano a ragionare sulla
democrazia, contro la deriva del
presente. "Autori contro" si rive-
la uno specchio su cui confrontar-
ci e capire cosa siamo noi ades-
so». Al Teatro Olimpico di An-
drea Palladio a Vicenza si parlerà
di bellezza in una visione che
unisce etica ed estetica per i
cittadini dell'Europa di oggi. E la
bellezza della parola, dello spiri-
to, della giustizia e della politica
che verrà rivelata il 13 aprile a

Palazzo Leoni Montanari (Metafo-
re assolute), al teatro comunale
(Immagini per l'Europa) e al
teatro Olimpico (La parola ai
cittadini) con performance affida-
te ad esperti internazionali, come
Laurent Pernot dell'Università di
Strasburgo. Il 13 aprile ancora a
Palazzo Leoni Montanari (Condi-
videre la bellezza), al teatro Olim-
pico (L'esilio della bellezza). Sem-
pre a palazzo Leoni Montanari in
mostra i "Riflessi dell'arte anti-
ca" (ceramiche attiche e magno-
greche). A Venezia il tema sarà
invece "la rivoluzione dei classi-
ci", ossia vedremo come il patri-
monio culturale dei codici greci
(e in particolare di quelli conser-
vati alla Biblioteca Marciana)
stia al principio del mondo moder-
no. Il 19 aprile al teatro Goldoni
(dalle 9.30 alle 12.30) e al Teatro
Santa Margherita verrà spiegato
come i codici della Marciana
hanno trasformato l'Europa, men-
tre alla Biblioteca Marciana (dal-
le 13 alle 15) vi sarà una visita a
nove manoscritti greci. Tutto ad
ingresso gratuito.
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GLI IDEATORI Da sinistra FilippoMaria Pontani e Alberto Camerotto
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