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La rassegna
partirà mercoledì 29

dal museo diocesano
con l'adesione dei licei

Laura Cenni
BELLUNO

Leggere la guerra ieri come
oggi nelle pagine della lette-
ratura classica e moderna:
inizierà mercoledi 29 aprile
"Verso i classici contro", ini-
ziativa dei Licei classici di
Feltre e Belluno che hanno
aderito al progetto capitana-
to da Cà Foscari.

Aprirà la rassegna una se-
rata di letture espressive e
musica grazie a "I fedeli
d'amore", programmata alle
20.30 nel museo Diocesano
di Via Paradiso, a Feltre. Da
Omero a Baricco, da Tucidi-
de a Lussu e Zanzotto, gli
alunni saranno impegnati a
rievocare le tante facce della
guerra come il dolore delle
donne, le città distrutte, vin-
citori e vinti. Venerdi 8 mag-
gio sarà la volta, al Teatro de
La Sena, sempre a Feltre, del
di un convegno incentrato
sulla tragedia della guerra:
dalle 20.30, dopo l'introduzio-
ne delle professoresse del
Liceo Dal Piaz, Marta Baz-
zacco e Emanuela Zancana-
ro, interverranno Anna Bel-
trametti (Università di Pa-
via), Riccardo Drusi (Cà Fo-
scari) e Susanna Bohme-Ku-
by (Cà Foscari) per analizza-

BATTAGLIE E OLTRE
La Grande Guerra

(qui sulle Dolomiti)
ha portato con se

mille sfaccettature
che gli studenti

approfondiranno
in letture e dibattiti

Studenti in "guerra'
lenendo i classici
re le varie sfaccettature di
un conflitto. Il giorno seguen-
te, sempre a La Sena, andrà
in scena "Le Troiane" ispira-
te alla omonima tragedia di
Euripide, lavoro teatrale del-
la Compagnia del Liceo Dal
Piaz I messinscena. Due i
turni su prenotazione: alle 18
e alle 20.30.

A Belluno, invece, sempre
nella giornata di sabato 9
maggio, il Comunale ospite-
rà "Mitologia della guerra":

Due convegni
s.ü.ëffëtti

...._._......_..........._........._........_........._........._......

e mitologie
dëi cörïflitti

alle 20.30 dopo gli interventi
delle insegnanti del Liceo
Tiziano, Antonella Chiappin

e Maria Grazia De Pasqual,
interverranno Stefania De Vi-
do (Cà Foscari), Stefano Jos-
sa (Royal University Lon-
don), Claudia Salmini e Lu-
ciana Palla (Archivio di Sta-
to di Belluno) per aggiunge-
re la testimonianza incentra-
ta sulle Dolomiti. Intermezzi
musicali a cura della scuola
di musica Miari.

Per informazioni è attivo il
sito Internet: http://unive.
it/classicicontro.
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