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Approfondire la conoscenza e la
riflessione sui temi della guerra,
dal pensiero classico antico a
oggi, e sugli eventi della Grande
Guerra in Europa, in Italia e nei
territori di FVG, Veneto e Trenti-
no, percorsi dal fronte tra il 1915
e il 1918. È l'obiettivo di
"Classici Contro. Teatri di guer-
ra", progetto scientifico-cultura-
le triveneto che approda ora nei
principali teatri delle province
di Gorizia, Pordenone e Udine.
Ma cos'è la guerra? Quali le cau-
se più profonde, i significati veri
e presunti, i sentimenti e le pas-
sioni che scatena, gli effetti terri -
bili che provoca nelle vite degli
uomini e dei popoli? Dal 6 al 21
marzo, studiosi, scrittori, gior-
nalisti, attori, musicisti e studen-
ti. Il progetto prevede inoltre, in
sinergia con gli incontri nei tea-
tri, laboratori aperti nelle città
lungo il fronte della Grande
Guerra con seminari sui testi an-
tichi e sul conflitto, lezioni magi-
strali, letture e azioni teatrali.

Il progetto è realizzato dalle
università di Ca' Foscari Vene-
zia, Udine, Padova, Trento, Trie-
ste e Verona; dai licei classici di
Fvg, Trentino-Alto Adige, Vene-
to e dagli uffici scolastici regio-
nali, in sinergia con l'associazio-
ne cultura classica di Venezia.
In città, giovedì 19 Marzo, dalle
20.30 alle 23, al Teatro Giovanni
da Udine, si svolgerà l'incontro
intitolato "Guerra!". Introduco-
no Monica Delfabro e Agostino
Longo, del liceo classico
"Jacopo Stellini" di Udine. Pren-
deranno la parola: Ugo Fantasia
(Università di Parma),
"Tucidide e la "guerra mondia-
le" dei Greci"; Mario Isnenghi
(Università Ca' Foscari Vene-
zia), "Fra le quinte e nelle piazze
dell'intervento"; Paolo Puppa
(Università Ca' Foscari Vene-
zia), "Futuristi alla guerra". Il li-
ceo "Stellini", con il gruppo tea-
trale, il coro e l'orchestra, porte-
rà in scena lo spettacolo intitola-
to "Iliade". Il progetto "Classici
Contro. Teatri di guerra" si svi-
luppa da Trieste a Trento in una
serie di 24 eventi in 18 città, nei
teatri storici più belli e nei luo-
ghi più significativi lungo il fron-
te della Prima Guerra Mondiale.
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