
SEGNA. Torna il ciclo primaverile di incontri sul mondo antico che parla ai contemporanei

La bellezza tra etica ed estetica
I Classici nel salotto di Vicenza

Classici Contro : cinque
conversazioni il 12 e 13
aprile in città , gran finale a
Venezia il 19 nei teatri

Bellezza tra etica ed estetica.
Presentato ieri a Venezia il te-
ma dell'edizione 2013 di "Clas-
sici Contro"; il progetto ideato
dai docenti dell'Università Ca'
Foscari Alberto Camerotto e
Filippomaria Pontani in colla-
borazione con l'Associazione
italiana di cultura classica Ve-
nezia, l'assessorato alla Cultu-
ra del Comune di Vicenza.

Il Teatro Olimpico e Palazzo
Leoni Montanari a Vicenza, il
Teatro Goldoni, la Biblioteca
Marciana el'Università Ca' Fo-
scari di Venezia sono i luoghi
dei Classici Contro 2013, che si
terranno nel mese di aprile.
Cinque gli appuntamenti aVi-
cenza fra il 12 e il 13 aprile, un
sesto per chiudere a Venezia, il
19 aprile.

I Classici Contro 2013 porte-
ranno a riflettere attorno a
due temi importanti per i no-
stri tempi, col loro sguardo
speciale, col loro distacco. A
partire dal Teatro Olimpico di
Andrea Palladio a Vicenza si
parlerà di bellezza in una visio-
ne che unisce etica ed estetica
per i cittadini dell'Europa di
oggi. «Classici contro è un pro-
getto nato dall'incontro e dal
confronto fra differenti istitu-
zioni, mondo culturale e mon-
do produttivo, attorno a que-

stioni essenziali che gli autori
classici hanno avuto il merito
di sollevare, indagare, far
esplodere in tutta la loro com-
plessità - commenta l'assesso-
re alla cultura del Comune di
Vicenza Francesca Lazzari -Al-
cuni "cronisti d'eccezione"
provenienti dal mondo della
cultura, dell'università, del
mondo produttivo, avranno il
compito di accompagnarci in
un viaggio alla scoperta di al-
cune parole-chiave, essendo
ospiti di alcuni fra i teatri più
belli e dei luoghi-simbolo del-
la cultura italiana ed europea,
perché nello spazio scenico at-
torno ai miti, alle idee e alle pa-
role gli Ateniesi del V secolo
a.C. inventarono quell'idea di
comunità partecipata che an-
cor oggi ci ispira». A Venezia,
intorno a un altro luogo sacro
della storia e della cultura eu-
ropea, la Biblioteca Marciana,
al Teatro Goldoni e al Teatro di
Santa Margherita di Ca' Fosca-
ri il tema sarà "La rivoluzione
dei classici"; ossia si potrà vede-
re come il patrimonio cultura-
le dei codici greci (e in partico-
lare di quelli oggi a Venezia)
stia al principio del mondo
moderno. Ossatura della Bi-
blioteca Marciana sin dalla na-
scita nel XV secolo, i mano-
scritti medievali recanti le ope-
re dei grandi autori della lette-
ratura, della scienza e del pen-
siero antichi Info: http://lette-
re2.unive.it/flgreca/aicc.
htm •
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