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Eventi
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La formazione musicale

di Pier Paolo Pasolini

I «Giovedì della cultura»

ospitano una conferenza su

Pasolini e la musica. Relatore

della serata sarà il professor

Roberto Calabretto (foto),

docente di discipline musicali

all'Università di Udine.

Info: fondazione@

fondazionecassamarca.it
Casa dei Carraresi

Via Palestra 33

Domani alle 18

Incontri
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«Candore Immortale»

il libro di Luca Nannipieri
Nel nuovo appuntamento del

talk «What's Art», Cesare
Biasini Selvaggi intevista Luca
Nannipieri che presenta il suo

libro dal titolo «Candore

Immortale». Prenotazione:

04221784840.
21 Gallery

Viale della Repubblica 3

Alle 19

II grande romanzo epico

di Matteo Melchiorre

Matteo Melchiorre presenta il
dl Duca». Un romanzo che ci
interroga a ogni riga sulla
forza necessaria a prendere in

mano il proprio destino.

Dialoga con l'autore Giacomo
Carlesso.
Auditorium Centro Sociale

Piazza Donatori di Sangue

Domani alle 20.45

Proiezioni

L'uomo e l'ambiente
Meraviglia e complessità
«Alpinestate» di Michele

Trentini e «Cordiali saluti

dall'Antropocene» di Lucas
Ackermann sono due pellicole
che aiutano a riflettere sulla
relazione tra uomo e

ambiente. Info: fbsr@fbsr.it
Fondazione Benetton

Via Cornarotta 7-9

Alle 20.30

Un'opera attualissima

che parla di umanità

«200 Metri» è il film d'esordio
di Ameen Nayfeh, vincitore del

premio del pubblico alle

Giornate degli Autori a

Venezia nel 2020, che

racconta il dramma della

Palestina.
Cinema Eden

Viale della Vittoria

Alle 19

Musica
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L'orchestra Ad Astra

omaggia Pietro Nardini

Esibizione dell'orchestra Ad

Astra della Schola Cantorum

Basiliensis nel concerto

dedicato a Pietro Nardini, uno

dei più celebri allievi di

Giuseppe Tartini. Musiche di

Nardini, Cambini e Mozart.
Teatro Comunale
Piazza Vittorio Emanuele

Domani alle 20.30

Teatri

L'inutilità della violenza

nella tragedia di Euripide

Perla rassegna «llioupersis. Il

cielo è rosso», va in scena

«Ecuba. Ares: il dio della

carneficina». Una riflessione

sull'inutilità della violenza.
Regia di Giovanna Cordova.
Teatro Do Ponte
Via Martiri della Liberia 36

Domani alle 21

Mostre
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Manifesti e campioni

La storia della bicicletta

«Ruota a ruota. Storie di bici,
manifesti e campioni» celebra

l'epopea della bicicletta

attraverso i manifesti della

Collezione Salre. Orario:

venerdì-domenica

10.15-17.45.
Museo Nazionale Collezione Salce

Via Carlo Alberto 31

Fino al 30 ottobre

La bellezza nel Nordest

Un paesa 'o da salvare

«La bellezza salverà il

paesaggio? Esplorazioni

fotografiche sul Nordest
italiano» racconta il

paesaggio veneto e le sue
trasformazioni. Orario: 9-13
(giovedì-sabato anche

14.30-18); chiuso domenica.
Prenotazioni:

https:l lcombinazionifestival.it
Villa Binetti, vicolo Zuccareda 5

Fino al 31 ottobre

[4+1:~am~c
«Paparazzo Superstar»

Le foto di Ron Galella

Prima retrospettiva mondiale
di Ron Galella, il più Famoso
paparazzo della storia della
fotografia, che riunisce oltre

180 ritratti di celebrità. Orario:
mercoledi-venerdi 10-13 e

15-18, sabato, domenica e

festivi 10-19.
Palazzo Sarcinelli

Via XX Settembre 132

Fino al 29 gennaio 2023
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"Ecuba": i ragazzi di Tema Cultura al Da Ponte
VITTORIO VENETO

I giovani allievi di Tema Cul-
tura Academy guidati da Gio-
vanna Cordova approdano do-
mani (ore 21) al Teatro Lorenzo
Da Ponte di Vittorio Veneto,
nell'ambito del progetto "Iliou-
persis. Il cielo è rosso" (27-28-29
ottobre, a cura del Comune di
Vittorio Veneto e dell'Universi-
tà Ca' Foscari Venezia). Portano
in scena "Ecuba: Ares il dio della
carneficina", lavoro già propo-
sto con successo al Comunale
Del Monaco, secondo spettaco-
lo del festival di teatro classico
"Mythos". Partendo dalla trage-
dia di Euripide, Giovanna Cor-
dova ha tratto il testo dramma-
turgico (di cui è anche regista)

in cui Ecuba, figura della mitolo-
gia greca regina di Troia e mo-
glie di Priamo, è il simbolo di
tutte le madri che vedono i figli
morire a causa della guerra.
L'azione si dipana in una spirale
di violenza senza fine, iniziata
con la devastazione di Troia e
che, passando da una vendetta
all'altra, porta all'annientamen-
to di tutti i personaggi. I giovani
attori di Tema Cultura si stanno
ormai prendendo la scena: Sha-
kespeare e Euripide, il Teatro
Olimpico di Vicenza e il Da Pon-
te di Vittorio Veneto. E poi la
partecipazione all'evento "Il tea-
tro entra nei libri al Premio "Co-
misso" al Del Monaco di Trevi-
so, e le voci "prestate" alle lettu-
re nella sezione "Contrappunti"
di Carta Carbone Festival. A cui

LO SPETTACOLO I giovani attori di
Tema Cultura in scena

si aggiunge il successo raccolto
con le due nuove produzioni
proposte nel cartellone dei Clas-
sici dell'Olimpico di Vicenza:
"Romeo e Giulietta" e "Oratorio
Cacciafronte - Assassinio nella
cattedrale".
Da 2019 l'associazione Tema

Cultura anima il polo culturale
del teatro "La Stanza", in via Pe-
scatori 23 a Treviso. In questo
spazio, come nella sede di Mo-
gliano Veneto, in autunno pren-
dono il via i nuovi corsi
2022/2023 "Prenditi la scena",
che offrono diversi livelli di pre-
parazione, dalle nozioni fonda-
mentali sulla tecnica teatrale
agli stage di approfondimento
tenuti da importanti protagoni-
sti della prosa italiana.

®RIPROOUYIONE RLSERVATA

Vittorio
nelel

Palestre comunali: <'Troppe
spese. stop all'acqua calla•, rieit

igiene eli l,'.,;~~
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IL PROGETTO

Quando la guerra
entra nelle città
Da Troia a Berto
la storia insegna
AVittorio Veneto da oggi tre giorni per immaginare la pace
con incontri, laboratori, lezioni civili, cinema e teatro

Marina Grasso

Tre giornate con "Iliouper-
sis. Il cielo è rosso" a Vittorio
Veneto: un articolato appun-
tamento nato da un'idea di
ricerca di Alberto Camerot-
to, docente di Lingua e Lette-
ratura Greca dell'Università
Ca' Foscari di Venezia per
parlare di guerra e immagi-
nare la pace con incontri, le-
zioni civili, cinema e teatro.

L'ARCHETIPO CHE NON CI LASCIA

«Ilioupersis significa la pre-
sa di Ilio, ossia la caduta del-
la città di Troia dopo dieci an-
ni di assedio, fra stragi e de-
vastazioni», spiega il profes-
sore. «Mentre "Il cielo è ros-
so" è il titolo del libro di Giu-
seppe Berto che ricorda co-
me, il 7 aprile 1944, in pochi
minuti Treviso fu distrutta e
iniziò la lunga sofferenza
della città, tra vittime e ma-
cerie edilizie e sociali. Per-
ché è proprio quando la vio-
lenza della guerra entra nel-
le città che diventa disuma-
nità: vengono meno i codici

DOCENTE A CA' FOSCARI
ALBERTO CAMEROTTO INSEGNA
LINGUAE LETTERATURA GRECA

Un gruppo di ricerca
nato a Ca' Foscari
ha sperimentato
nei Musei Archeologici
i più antichi racconti
della violenza

della battaglia e la violenza
si accanisce sulle donne, i
bambini, le persone fragili.
Vengono distrutti i luoghi
della vita, ma anche quelli
simbolici come teatri e chie-
se, coni' preciso intento di di-
struggere una civiltà. E suc-
cesso a Troia, continua a suc-
cedere in Ucraina. E un ar-
chetipo che non ci abbando-
na da 2800 anni».

LA CHIAVE NEL PASSATO

Sulla necessità di mettere a
confronto la guerra di Troia
con tutte le altre guerre Ca-
merotto non ha dubbi: «E
una relazione preziosa, che
ci permette di decifrare quel-
lo che sta succedendo intor-
no a noi. Quello della caduta
della città di Troia era un
grande tema che serviva a ca-
pire le cose e da qui, tre anni
fa, siamo partiti con il grup-
po di ricerca Aletheia, che si-
gnifica disvelamento, forma-
to da giovani laureandi e lau-
reati. All'inizio del 2022 ab-
biamo cominciato a uscire
dalle aule di Ca' Foscari per
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Gli studenti di Ca" Foscari del progetto Aletheia sulla spiaggia del Poetto a Cagliari

sperimentare i più antichi
racconti della violenza della
guerra nei Musei Archeologi-
ci di molte città d'Italia: ne-
gli stessi giorni la guerra del
Donbass entrava nelle città
dell'Ucraina, ed è stata una
coincidenza che ha rafforza-
to l'importanza del pensiero
sotteso al progetto».

VOCI DI DONNE

Dai laboratori nei musei è an-
che nato un libro, "Il grido di
Andromaca. Voci di donne
contro la guerra", che contie-
ne 18 interventi al femmini-
le di studentesse, ricercatri-
ci, studiose e docenti, tra le
immagini dell'Iliade e le di-
struzioni nelle città dell'U-
craina. Un volume pubblica-
to da De Bastiani Editore,
che sarà presentato da alcu-
ne autrici e curatrici oggi al-
le 18 al Museo della Batta-
glia a Vittorio Veneto. Per
rafforzarne il significato, al-
le 21 al Teatro Lorenzo da
Ponte andrà in scena "Ecu-
ba. Ares, il dio della carnefici-
na", spettacolo teatrale che

afferma l'inutilità della vio-
lenza che trasforma tutti in
vinti, con coreografie di Sil-
via Bennett e regia e dram-
maturgia di Giovanna Cor-
dova. Ma"Ilioupersis.

LA PAROLA AI GIOVANISSIMI

Il cielo è rosso" avrà per pro-
tagonisti anche i giovanissi-
mi: «Giovedì e venerdì, al
Museo della Battaglia si svol-
geranno quattro laboratori
con interventi e discussioni
su violenza della guerra e
vie per costruire la pace, de-
dicati a oltre 400 studenti di
8 licei di altrettante città, da
Belluno a Venezia» spiega
ancora Camerotto «e ogni la-
boratorio si aprirà con un fla-
sh mob nel quale l'azione co-
reografica sarà scandita da
citazioni di testi antichi e mo-
derni contro la guerra. Signi-
ficativa sarà anche la sede,
un Museo simbolo della no-
stra storia, nella città che rap-
presenta la memoria italia-
na ed europea della guerra».
Domani alle 20,30 il museo
accoglierà anche lezioni e di-

scussioni pubbliche sulle
narrazioni antiche e moder-
ne della guerra e sabato (ore
11) sarà inaugurata la mo-
stra "Segni di guerra", di Lu-
ciano De Nicolo di Pieve.
Sempre sabato, alle 17, la
conferenza "Immagini di
guerra", per leggere come
l'arte ha raccontato la guer-
ra in tutti i tempi, con l'inter-
vento dello stesso Camerot-
to che spiegherà le rappre-
sentazioni dell'orrore dalla
caduta della città di Omero
partendo dal vaso di Myko-
nos (VII sec. a. C.) , che con
le sue decorazioni diventa
una chiave per interpretare
il passato e il presente. Infi-
ne, serata dedicata al cine-
ma, tra cronache di guerra e
propaganda. Perché, conclu-
de Camerotto: «L'arte, la let-
teratura, il cinema hanno il
compito di non nascondere
nulla. Nostro compito è quel-
lo di ascoltare, guardare e a
nostra volta riflettere, testi-
moniare, per saper dire di
no». —
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NOTTE E GIORNO

Danza

I «Mimbrales» propongono

la magia del flamenco

La compagnia «Mimbrales»
formata da professionisti della
danza e della musica della

cultura flamenco, Presenta lo

spettacolo «Poema

Flamenco».-Con Manuela

Carretta, Paola Volta, Michele

Pucci e Angelo Giordano.
Auditorium Sent'Artemio

Via Cal di Breda 116

Domani alle 20.30

Eventi
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Conoscere il dolore

per vivere meglio

Il tema del dolore è al centro

del terzo appuntamento del

tour di prevenzione

organizzato dall'Associazione
di Mutuo Soccorso Ets

NoixNoi. Protagonista

dell'evento sarà il professor
Paolo Crepet (foto).

Info: 3346766572.
Auditorium Dina Orsi

Via L. Einaudi 136

Domani alle 20.30

Gli echi musicali presenti

nella narrativa di Pasolini
I «Giovedì della cultura»

ospitano una conferenza su

Pasolini e la musica. Relatore
della serata sarà il professor

Roberto Calabretto, docente di

discipline musicali

all'Università di Udine.

Info: fondazione@

fondazionecassamarca.ìt
Casa dei Carraresi, via Palestra 33

Alle 18

Teatri

L'inutilità della violenza

che trasforma tutti in vinti

La rassegna «Ilioupersis. Il

cielo è rosso», propone lo

spettacolo teatrale «Ecuba.

Ares: il dio della carneficina».

Regia di Giovanna Cordova.

Teatro Da Ponte

Via Martiri della Libertà 36

Alle 21

Musica

«Fly around the world»

con la Tiepolo Brass Quintet

«Fly around the world» è il

titolo della performance del

Tiepolo Brass Quintet.

Presenta Silvia Da Re.

Info@bandagagno.com
Biblioteca Comunale
Via della Libertà 2

Alle 21

Proiezioni

Un capolavoro dì Godard

con un cast d'eccezione
Il Circolo cinematografico

Enrico Pizzuti propone il film

di Jean-Luc Godard dal titolo

«Il disprezzo» con Brigitte

Bardot. Info@enricopizzuti.it
Cinema Turroni

Via Giuseppe Garibaldi 43

Domani alle 21

Musica

La fortepianista Yasuyo Yano
in un tributo a ETA. Hoffmann

Nella serata conclusiva di

«Baroque Experience 2022», si

esibisce la fortepianista Yasuyo
Yano in un omaggio al grande

compositore tedesco E.TA.

Hoffmann. Info: 0422599400.
Palazzo Giacomelli

Piazza Giuseppe Garibaldi 13

Sabato alle 20.45

Mostre

Le opere di Paris Bordon
l'allieoaaa ffiT'RSYiaBìat

Curata da Simone Facchinetti,

la mostra «Paris Bordon

1500-1.571. Pittore divino»

racconta la creatività e la
qualità delle opere dell'allievo

di Tiziano. Orario: lunedì-

venerdì 10-13 e 15- 18.

www.mostraparisbordon.it

Museo Santa Caterina

Piazzetta Batter Mario 1

Fino al 15 gennaio 2023

La bellezza nel Nordest

Un paesaggio da salvare

La mostra «La bellezza

salverà il paesaggio?

Esplorazioni fotografiche sul

Nordest italiano» è un

racconto per immagini del

paesaggio veneto e delle sue

recenti trasformazioni. Orario:

9-13 (giovedì-sabato anche

14.30-18); chiuso domenica.

https:/ /combinazionifestival.it
Villa Binetti, vicolo Zuccareda 5

Fino al 31 ottobre

Gallerie
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I miti del cinema

ritratti da Gio Stefan

Nell'esposizione «Miti di

celluloide» Gio Stefan esprime

attraverso i suoi dipinti la

passione per il cinema

d'autore americano. Orario:

lunedì-venerdì 1.7-20, sabato

10-13e1.7-20.

Info 3355730355,
Galleria Pezzella, via Trieste 2

Fino al 28 ottobre
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DAL 27 AL 29 OTTOBRE, PROGETTO AL MUSEO DELLA BATTAGLIA
DI VITTORIO VENETO. IL MITO DELLA CADUTA DELLA CITTÀ DI TROIA
PER CONOSCERE LA GUERRA E IMMAGINARE LA PACE

Ilioupersis.
II cielo è rosso

1 progetto è ambizioso, ma
l'autorevolezza dell'ideatore
- Alberto Camerotto, do-

cente vittoriese all'università
Ca' Foscari di Venezia - non de-
ve ingannare: non sarà una co-
sa "alta, da universitari addetti
ai lavori. È un progetto di ricer-
ca che, partendo da un luogo te-
stimone di guerra (il Museo del-
la Battaglia di Vittorio Veneto),
vuole essere azione civile per
parlare di pace attraverso la let-
teratura, il teatro, il cinema, l'ar-
te figurativa.
«Vogliamo anche sempre alza-
re l'asticella - commenta Anto-
nella Uliana, assessore alla cul-
tura del comune di Vittorio Ve-
neto, che organizza e ospita l'e-
vento - e rendere i musei centri
di diffusione di cultura. Questo
progetto promosso dall'univer-
sità Ca' Foscari consente ad un
contenitore di storie di guerra e
morte di diventare luogo per
parlare di pace e fare cultura».
Affascina il titolo del progetto:
"Ilioupersis. Il cielo è rosso: il
mito della caduta della città di
Troia per conoscere la guerra e
immaginare la pace": Iliouper-
sis ("caduta di Troia") con stra-
gi e devastazioni, dopo dieci an-
ni di assedio rappresenta il te-
ma antico: quando la guerra en-
tra dentro la città, è il segno del-
la fine della civiltà. Lo vediamo
ogni volta: dalle devastazioni e
stragi della Prima Guerra Mon-
diale, i bombardamenti della
Seconda, e poi l'assedio di Sa-
rajevo, il massacro di Srebreni-
ca, ora le città distrutte dell'U-
craina. Anche il
luogo scelto - il
Museo della Bat-

taglia di Vittorio
Veneto - è sim-
bolico perché te-
stimonianza e
memoria della
storia davanti al-
la guerra.
Il titolo è dram-
matico. Il cielo è
rosso: che cosa
succede quando
la guerra entra a
portare strage e distruzione nel-
la vita quotidiana della gente,
che cosa si può fare per inven-
tare la pace davanti alle distru-
zioni. Se Ilioupersis significa la
presa di Ilio, Il cielo è rosso è il
titolo del libro di Giuseppe Ber-
to che ricorda il bombarda-
mento di Treviso del 7 aprile
1944, quando l'intera città in
pochi minuti fu devastata, la
popolazione massacrata. Il sim-
bolo della sofferenza, di ciò che
produce la guerra. Qui, nelle
nostre vite. A noi deve servire a
immaginare la pace.
I tre giorni sono intensissimi,
tra museo della Battaglia e chie-
sa di San Paoletto a Ceneda e
Teatro Da Ponte a Serravalle.
Quattro laboratori. Dopo un
viaggio con il gruppo di ricerca
dei giovani di Aletheia di Ca' Fo-
scari tra i musei archeologici
d'Italia, sperimentando il con-
tatto tra i segni della memoria
e i più antichi racconti della
guerra, al Museo della Battaglia
(il 27 e 28 ottobre) verranno
proposti quattro laboratori con
12 interventi e discussioni tra la
violenza della guerra e le vie per
costruire la pace, coinvolgendo
gli studenti dei licei, tra cui il

Flaminio di Vittorio, il Marco-
ni di Conegliano e altri da Ve-
neto e Friuli.
Il grido di Andromaca. Dai la-
boratori nei musei archeologi-
ci d'Italia è nato un libro: Il gri-

do di Andro-
maca. Voci di
donne contro la
guerra. Diciot-
to interventi al
femminile, stu-
dentesse, ricer-
catrici, studio-
se, docenti, per
dire no alla vio-
lenza delle ar-
mi, tra le imma-
gini dell'Iliade e

le distruzioni
nelle città del-

l'Ucraina. Un volume di 250 pa-
gine (edizioni De Bastiani) che
sarà presentato in prima nazio-
nale al Museo giovedì 27 alle 18.
Ecuba. Ares, il dio della carne-
ficina. Dopo il grande successo
di Vicenza e di Treviso, lo spet-
tacolo teatrale Ecuba. Ares, il
dio della carneficina andrà in
scena al Teatro Da Ponte il 27
ottobre alle 21. La tragedia di
Euripide rappresenta e ci fa
comprendere che cosa signifi-
ca la violenza della guerra, pri-
ma di tutto per le madri, le spo-
se, le figlie. Ecuba è il simbolo
di tutte le madri
che vedono mo-
rire i loro figli
nella guerra. Le
coreografie sono
di Silvia Bennett
e la regia e
drammaturgia
di Giovanna
Cordova (Pro-
duzione Tema
Cultura).
Lezione civile: il
racconto di E-
nea, dalla cadu-
ta di Troia a Sa-
rajevo. Venerdì
28 ottobre alle 20.30 al Museo,
una lezione e discussione aper-
ta a tutti di due studiosi di let-
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teratura e di guerra tra passato
e presente. Mario Lentano (U-
niversità di Siena) parla della
violenza della guerra con gli oc-
chi di Enea, il vinto e il profugo
della guerra che ha distrutto la
sua città, ma che nella sua sof-
ferenza starà all'origine della
fondazione di Roma. Alvaro
Barbieri (università di Padova)
traccia un quadro sulle narra-
zioni moderne della città sotto
assedio, dalla Gerusalemme Li-
berata fino a Sarajevo e alla let-
teratura contemporanea.
Segni di guerra. Sabato 29 otto-
bre alle 11 a San Paoletto si i-
naugura la mostra "Segni di
guerra, con l'esposizione delle
tavole realizzate dall'artista Lu-
ciano De Nicolo di Pieve di So-
ligo per il progetto Teatri di
Guerra '15-'18 dell'università
Ca' Foscari. 30 tavole, a china e
monotipo su carta: "segni di
guerra': quelli con cui ogni guer-
ra ha inciso e marchiato i muri
delle città, la carne e l'anima de-
gli uomini, e che, nella carta, fe-
riscono e sanguinano ancora.
Introduce e presenta la mostra
Stefano Pillon (liceo artistico
Vittorio Veneto), accompagna-
to dai Preludi e interludi musi-
cali della flautista Federica Lot-
ti.
Immagini di guerra. Lezione ci-
vile dalla Storia dell'Arte. Saba-
to 29 ottobre alle 17 al museo
l'incontro Immagini di guerra
(dalla Storia dell'Arte) con il
quadro introduttivo Arte e
guerra, perché rappresentare
l'orrore di Stefano Pillon. Al-
berto Camerotto spiega le rap-
presentazioni dell'orrore della
caduta della città tra Omero e il
vaso di Mykonos del VII sec.
a.C.. E per capire il significato e
il potere delle immagini di fis-
sare nelle nostre menti la sto-
ria, le vite e i valori, la lezione
magistrale "Andar a vedere la
guerra': L'arte di immaginare
gloria e violenza della storica
dell'arte Stefania Portinari (Ca'
Foscari).
Ilioupersis al cinema. Chiude il
progetto una serata dedicata al
cinema, coordinata al museo da

Walter Dal Cin (Cinema e Am-
biente Vittorio Veneto) con la
riflessione Guerra e ambiente
al cinema, che richiama dalla
prospettiva della natura l'atten-
zione sulla devastazione del
mondo che ci circonda. Sulla
rappresentazione della caduta
della città nel cinema, con le
deformazioni della propagan-
da, interviene Roberto Danese
(università di Urbino); Fabrizio
Borin dell'università Ca' Fosca-
ri farà vedere attraverso una se-
rie di spezzoni di film che cosa
significa la guerra dentro la
città.
Info: http://virgo.unive.it/flgre-
ca /Ilioupersis2022VittorioVe-
natn htm AT

II professor Alberto Camerotto

~I tes[ival dei corti dei giovani

Ilioupersis.
II cielo è rosso
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Vittorio Veneto

"Il cielo è rosso"
tra guerra e pace
>Parte oggi "Il cielo è rosso" al
Museo della Battaglia di
Vittorio Veneto, una tre giorni
dedicata alla cultura classica
che ha al centro il mito della
caduta di Troia per conoscere
la guerra e immaginare la
pace. Si comincia col
laboratorio "Le vie della
civiltà", destinato ai licei, dalle
9.30 al Museo della Battaglia.
Dalle ore 15.15, un secondo
laboratorio intitolato «La
guerra delle donne». Alle 18
incontro pubblico e lezione
civile per la presentazione del
libro "Il grido di Andromaca".
Partecipano alla giornata
Alberto Camerotto, Federico
Tanozzi, Alessandro Tonin,
Silvia Bigai, Valeria Melis,
Anna Baldo, Ludovica
Consolini, Katia Barbaresco,
Federica Leandro e Costanza
Uncini. Alle 21, al teatro Da
Ponte, ecco "Ecuba: Ares il dio
della carneficina" per la regia
di Giovanna Cordoba e le
coreografie di Silvia Ben net.
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IL PROGETTO

Quando la guerra
entra nelle città
Da Troia a Berto
la storia insegna
A Vittorio Veneto da oggi tre giorni per immaginare la pace
con incontri, laboratori, lezioni civili, cinema e teatro

Marina Grasso

Tre giornate con "Iliouper-
sis. Il cielo è rosso" a Vittorio
Veneto: un articolato appun-
tamento nato da un'idea di
ricerca di Alberto Camerot-
to, docente di Lingua e Lette-
ratura Greca dell'Università
Ca' Foscari di Venezia per
parlare di guerra e immagi-
nare la pace con incontri, le-
zioni civili, cinema e teatro.

L'ARCHETIPO CHE NON CI LASCIA

«Ilioupersis significa la pre-
sa di Ilio, ossia la caduta del-
la città di Troia dopo dieci an-
ni di assedio, fra stragi e de-
vastazioni», spiega il profes-
sore. «Mentre "Il cielo è ros-
so" è il titolo del libro di Giu-
seppe Berto che ricorda co-
me, il 7 aprile 1944, in pochi
minuti Treviso fu distrutta e
iniziò la lunga sofferenza
della città, tra vittime e ma-
cerie edilizie e sociali. Per-
ché è proprio quando la vio-
lenza della guerra entra nel-
le città che diventa disuma-
nità: vengono meno i codici

della battaglia e la violenza
si accanisce sulle donne, i
bambini, le persone fragili. VOCI DI DONNE

Vengono distrutti i luoghi Dai laboratori nei musei è an-
della vita, ma anche quelli che nato un libro, "Il grido di
simbolici come teatri e chie- Andromaca. Voci di donne
se, con il preciso intento di di- contro la guerra", che contie-

struggere una civiltà. E suc-
cesso a Troia, continua a suc-
cedere in Ucraina. E un ar-
chetipo che non ci abbando-
na da 2800 anni».

LA CHIAVE NEL PASSATO

Sulla necessità di mettere a
confronto la guerra di Troia
con tutte le altre guerre Ca-
merotto non ha dubbi: «E
una relazione preziosa, che
ci permette di decifrare quel-
lo che sta succedendo intor-
no a noi. Quello della caduta
della città di Troia era un
grande tema che serviva a ca-
pire le cose e da qui, tre anni
fa, siamo partiti con il grup-
po di ricerca Aletheia, che si-
gnifica disvelamento, forma-
to da giovani laureandi e lau-
reati. All'inizio del 2022 ab-
biamo cominciato a uscire
dalle aule di Ca' Foscari per
sperimentare i più antichi
racconti della violenza della
guerra nei Musei Archeologi-
ci di molte città d'Italia: ne-
gli stessi giorni la guerra del
Donbass entrava nelle città
dell'Ucraina, ed è stata una
coincidenza che ha rafforza-
to l'importanza del pensiero
sotteso al progetto».

ne 18 interventi al femmini-
le di studentesse, ricercatri-
ci, studiose e docenti, tra le
immagini dell'Iliade e le di-
struzioni nelle città dell'U-
craina. Un volume pubblica-
to da De Bastiani Editore,
che sarà presentato da alcu-
ne autrici e curatrici oggi al-
le 18 al Museo della Batta-
glia a Vittorio Veneto. Per
rafforzarne il significato, al-
le 21 al Teatro Lorenzo da
Ponte andrà in scena "Ecu-
ba. Ares, il dio della carnefici-
na", spettacolo teatrale che

afferma l'inutilità della vio-
lenza che trasforma tutti in
vinti, con coreografie di Sil-
via Bennett e regia e dram-
maturgia di Giovanna Cor-
dova. Ma "Ilioupersis.

LA PAROLA AI GIOVANISSIMI

Il cielo è rosso" avrà per pro-
tagonisti anche i giovanissi-
mi: «Giovedì e venerdì, al
Museo della Battaglia si svol-
geranno quattro laboratori
con interventi e discussioni
su violenza della guerra e
vie per costruire la pace, de-
dicati a oltre 400 studenti di
8 licei di altrettante città, da
Belluno a Venezia» spiega
ancora Camerotto «e ogni la-
boratorio si aprirà con un fla-
sh mob nel quale l'azione co-
reografica sarà scandita da
citazioni di testi antichi e mo-

derni contro la guerra. Signi-
ficativa sarà anche la sede,
un Museo simbolo della no-
stra storia, nella città che rap-
presenta la memoria italia-
na ed europea della guerra».
Domani alle 20,30 il museo
accoglierà anche lezioni e di-

scussioni pubbliche sulle
narrazioni antiche e moder-
ne della guerra e sabato (ore
11) sarà inaugurata la mo-
stra "Segni di guerra", di Lu-
ciano De Nicolo di Pieve.
Sempre sabato, alle 17, la
conferenza "Immagini di
guerra", per leggere come
l'arte ha raccontato la guer-
ra in tutti i tempi, con l'inter-
vento dello stesso Camerot-
to che spiegherà le rappre-
sentazioni dell'orrore dalla
caduta della città di Omero
partendo dal vaso di Myko-
nos (VII sec. a. C.) , che con
le sue decorazioni diventa
una chiave per interpretare
il passato e il presente. Infi-
ne, serata dedicata al cine-
ma, tra cronache di guerra e
propaganda. Perché, conclu-
de Camerotto: «L'arte, la let-
teratura, il cinema hanno il
compito di non nascondere
nulla. Nostro compito è quel-
lo di ascoltare, guardare e a
nostra volta riflettere, testi-
moniare, per saper dire di
no». —

O RIPRODUZIONE RISERVATA

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

27-10-2022
32

1
2
9
9
6
4

Quotidiano

Ca' Foscari - Cultura



DOCENTE A CA' FOSCARI
ALBERTO CAMEROTTO INSEGNA
LINGUA E LETTERATURA GRECA

Un gruppo di ricerca
nato a Ca' Foscari
ha sperimentato
nei Musei Archeologici
i più antichi racconti
della violenza

Gli studenti di Ca' Foscari del progetto Aletheia sulla spiaggia del Poetto a Cagliari
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IL PROGETTO

Quando la ;sierra
entra nelle città
Da Troia a Berto
la storia insegna
A Vittorio Veneto da oggi tre giorni per immaginare la pace
con incontri, laboratori, lezioni civili, cinema e teatro

Marina Grasso

Tre giornate con "Iliouper-
sis. Il cielo è rosso" a Vittorio
Veneto: un articolato appun-
tamento nato da un'idea di
ricerca di Alberto Camerot-
to, docente di Lingua e Lette-
ratura Greca dell'Università
Ca' Foscari di Venezia per
parlare di guerra e immagi-
nare la pace con incontri, le-
zioni civili, cinema e teatro.

L'ARCHETIPO CHE NON CI LASCIA

«Ilioupersis significa la pre-
sa di Ilio, ossia la caduta del-
la città di Troia dopo dieci an-
ni di assedio, fra stragi e de-
vastazioni», spiega il profes-
sore. «Mentre "Il cielo è ros-
so" è il titolo del libro di Giu-
seppe Berto che ricorda co-
me, il 7 aprile 1944, in pochi
minuti Treviso fu distrutta e
iniziò la lunga sofferenza
della città, tra vittime e ma-
cerie edilizie e sociali. Per-
ché è proprio quando la vio-
lenza della guerra entra nel-
le città che diventa disuma-
nità: vengono meno i codici
della battaglia e la violenza
si accanisce sulle donne, i
bambini, le persone fragili.
Vengono distrutti i luoghi
della vita, ma anche quelli
simbolici come teatri e chie-
se, con il preciso intento di di-
struggere una civiltà. E suc-

cesso a Troia, continua a suc-
cedere in Ucraina. E un ar-
chetipo che non ci abbando-
na da 2800 anni».

LA CHIAVE NEL PASSATO

Sulla necessità di mettere a
confronto la guerra di Troia
con tutte le altre guerre Ca-
merotto non ha dubbi: «E
una relazione preziosa, che
ci permette di decifrare quel-
lo che sta succedendo intor-
no a noi. Quello della caduta
della città di Troia era un
grande tema che serviva a ca-
pire le cose e da qui, tre anni
fa, siamo partiti con il grup-
po di ricerca Aletheia, che si-
gnifica disvelamento, forma-
to da giovani laureandi e lau-
reati. All'inizio del 2022 ab-
biamo cominciato a uscire
dalle aule di Ca' Foscari per

sperimentare i più antichi
racconti della violenza della
guerra nei Musei Archeologi-
ci di molte città d'Italia: ne-
gli stessi giorni la guerra del
Donbass entrava nelle città
dell'Ucraina, ed è stata una
coincidenza che ha rafforza-
to l'importanza del pensiero
sotteso al progetto».

VOCI DI DONNE

Dai laboratori nei musei è an-
che nato un libro, "Il grido di
Andromaca. Voci di donne
contro la guerra", che contie-

ne 18 interventi al femmini-
le di studentesse, ricercatri-
ci, studiose e docenti, tra le
immagini dell'Iliade e le di-
struzioni nelle città dell'U-
craina. Un volume pubblica-
to da De Bastiani Editore,
che sarà presentato da alcu-
ne autrici e curatrici oggi al-
le 18 al Museo della Batta-
glia a Vittorio Veneto. Per
rafforzarne il significato, al-
le 21 al Teatro Lorenzo da
Ponte andrà in scena "Ecu-
ba. Ares, il dio della carnefici-
na", spettacolo teatrale che

afferma l'inutilità della vio-
lenza che trasforma tutti in
vinti, con coreografie di Sil-
via Bennett e regia e dram-
maturgia di Giovanna Cor-
dova. Ma "Ilioupersis.

LA PAROLA AI GIOVANISSIMI

Il cielo è rosso" avrà per pro-
tagonisti anche i giovanissi-
mi: «Giovedì e venerdì, al
Museo della Battaglia si svol-
geranno quattro laboratori
con interventi e discussioni
su violenza della guerra e
vie per costruire la pace, de-
dicati a oltre 400 studenti di
8 licei di altrettante città, da
Belluno a Venezia» spiega
ancora Camerotto «e ogni la-
boratorio si aprirà con un fla-
sh mob nel quale l'azione co-
reografica sarà scandita da
citazioni di testi antichi e mo-

derni contro la guerra. Signi-
ficativa sarà anche la sede,
un Museo simbolo della no-
stra storia, nella città che rap-
presenta la memoria italia-
na ed europea della guerra».
Domani alle 20,30 il museo
accoglierà anche lezioni e di-

scussioni pubbliche sulle
narrazioni antiche e moder-
ne della guerra e sabato (ore
11) sarà inaugurata la mo-
stra "Segni di guerra", di Lu-
ciano De Nicolo di Pieve.
Sempre sabato, alle 17, la
conferenza "Immagini di
guerra", per leggere come
l'arte ha raccontato la guer-
ra in tutti i tempi, con l'inter-
vento dello stesso Camerot-
to che spiegherà le rappre-
sentazioni dell'orrore dalla
caduta della città di Omero
partendo dal vaso di Myko-
nos (VII sec. a. C.) , che con
le sue decorazioni diventa
una chiave per interpretare
il passato e il presente. Infi-
ne, serata dedicata al cine-
ma, tra cronache di guerra e
propaganda. Perché, conclu-
de Camerotto: «L'arte, la let-
teratura, il cinema hanno il
compito di non nascondere
nulla. Nostro compito è quel-
lo di ascoltare, guardare e a
nostra volta riflettere, testi-
moniare, per saper dire di
no». —
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Home   Cultura   “Ecuba: Ares il dio cella carneficina”: giovedì 27 in scena i giovani...

Cultura Eventi In vetrina Treviso

“Ecuba: Ares il dio cella carneficina”: giovedì 27 in
scena i giovani di Tema Cultura
Di  Alvise Salice  - 24 Ottobre 2022

Prossimamente l’intervista esclusiva per TG PLUS alla regista
Giovanna Cordova

 

Shakespeare e Euripide, il Teatro Olimpico di Vicenza e il Da Ponte di Vittorio

Veneto. E poi la partecipazione all’evento “Il teatro entra nei libri”, lettura di pagine

scelte dai testi finalisti del Premio letterario “Comisso”,  al Teatro Comunale Mario

Del Monaco di Treviso, e le voci “prestate” alle letture teatralizzate nella sezione

“Contrappunti” di Carta Carbone Festival. A cui si aggiunge il successo raccolto con

le due nuove produzioni proposte nel cartellone del 75° ciclo di spettacoli classici

dell’Olimpico di Vicenza: “Romeo e Giulietta”  presentato in anteprima nazionale il

25 settembre e 2 ottobre, e “Oratorio Cacciafronte – Assassinio nella

Ultimi aggiornamenti Covid-19
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La Regione raccomanda i
richiami vaccinali anti-Covid
solo a precisi soggetti
La direzione Regionale Prevenzione, in
relazione ai richiami autunnali del
vaccino anti Covid ha comunicato
ufficialmente che: L'attuale andamento
epidemiologico
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Malessere post covid nei giovani

cattedrale”, andato in scena domenica 16 ottobre nel caveau di Palazzo Thiene.

I giovani allievi di Tema Cultura Academy si stanno davvero prendendo la scena,

protagonisti di una intensa stagione autunnale sui palcoscenici dei teatri veneti, diretti

dalla regista Giovanna Cordova, autrice delle drammaturgie e fondatrice della

scuola di teatro per bambini, ragazzi e adulti. Da 2019 l’associazione Tema

Cultura anima il polo culturale del teatro “La Stanza”, in via Pescatori 23 a Treviso. In

questo spazio, come nella sede di Mogliano Veneto, in autunno prendono il via i nuovi

corsi 2022/2023 “Prenditi la scena”, che offrono diversi livelli di preparazione,

dalle nozioni fondamentali sulla tecnica teatrale agli stage di approfondimento tenuti

da importanti protagonisti della prosa italiana.

Giovanna Cordova, nel fertile terreno di Tema Cultura Academy, semina giovanissimi

talenti, che arricchiscono la propria preparazione mettendosi alla prova davanti al

pubblico “vero”, formando il cast delle produzioni originali firmate dalla regista,

ispirate alla drammaturgia classica, rappresentate in festival e rassegne.

Il prossimo impegno li porterà, giovedì 27 ottobre (ore 21), al Teatro Lorenzo Da

Ponte di Vittorio Veneto, nell’ambito del progetto “Ilioupersis. Il cielo è rosso”

(27-28-29 ottobre, a cura del Comune di Vittorio Veneto e dell’Università Ca’ Foscari

Venezia).

Portano in scena  “Ecuba: Ares il dio della carneficina”,  lavoro già proposto con

successo al Comunale “Mario Del Monaco di Treviso” lo scorso 13 aprile, secondo

spettacolo del festival di teatro classico “Mythos”.

Partendo dalla tragedia di Euripide, Giovanna Cordova ha tratto il testo

drammaturgico (di cui è anche regista) in cui  Ecuba, figura della mitologia greca

regina di Troia e moglie di Priamo, è il simbolo di tutte le madri che vedono i figli

morire a causa della guerra. L’azione si dipana in una spirale di violenza senza fine,

iniziata con la devastazione di Troia e che, passando da una vendetta all’altra, porta

all’annientamento di tutti i personaggi. Sul palco 18 attori di Tema Cultura

Academy: Linda Atzori (Ecuba), Leo Coppetta (Ares), Sebastiano Maselli (Polidoro),

Anastasia Breebeld Bortolozzo (Polissena), Federico Barbisan (Odisseo), Matteo

Rossetto (Taltibio), Marco Menoncello (Polimestore), Giuseppe Manfredi

(Neottolemo).

Il coro: Caterina Baccichetto, Anita Baccichetto, Paola Cerbino Tedesco, Federico

Delia, Laura Fantin, Costanza Pezzato, Beatrice Rigato, Leonardo Sartore, Adele

Soligo, Isotta Salvadori. La produzione  è stata realizzata con la collaborazione di

Silvia Bennet (coreografie e movimenti scenici) e Gianluca Ciccolini (disegno luci).

“Ecuba: Ares il dio cella carneficina”: giovedì 27

in scena i giovani di Tema Cultura

Malessere post covid nei giovani

L’acquedotto di Mestre compie 110 anni
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“Ecuba: Ares il dio cella carneficina”:
giovedì 27 in scena i giovani di Tema
Cultura

TG+ CULTURA TG+ CULTURA - TREVISO
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Giovanna Cordova, nel fertile terreno di Tema Cultura Academy, semina giovanissimi talenti,

che arricchiscono la propria preparazione mettendosi alla prova davanti al pubblico “vero”,

formando il cast delle produzioni originali  rmate dalla regista, ispirate alla drammaturgia

classica, rappresentate in festival e rassegne.

Il prossimo impegno li porterà, giovedì 27 ottobre (ore 21), al Teatro Lorenzo Da Ponte di

Vittorio Veneto, nell’ambito del progetto “Ilioupersis. Il cielo è rosso” (27-28-29 ottobre, a

cura del Comune di Vittorio Veneto e dell’Università Ca’ Foscari Venezia).
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“Con tutte le cose che ho da fare,  gurati se ho tempo per il volontariato…” Così recita

l’attrice Tiziana Di Masi all’inizio di “#IOSIAMO Dall’Io al Noi”. Un attacco spiazzante, quello

dello spettacolo che andrà in scena giovedì 27 ottobre, alle ore 20.45, sul palco del Cinema

Corso di Treviso per la regia di Paolo Valerio e Mirko Segalina con le scene e i video ideati da

Antonio Panzuto.  Un appuntamento a teatro gratuito, promosso dal CSV Belluno Treviso,

nell’ambito del progetto “Attivo il mio tempo: un pensionamento generA(t)tivo”  nanziato

dalla Regione del Veneto, per raccontare la cultura del dono e del bene comune attraverso

le esperienze dei Volontari di tutta Italia. Scene di vita vissuta dai tanti che ogni giorno

agiscono per il prossimo senza alcun tornaconto economico, di chi ha abbandonato la logica

dell'”Io” per abbracciare quella del “Noi”.

Tiziana Di Masi con #IOSIAMO porta a teatro il mondo del volontariato – Notizie Plus

“Ecuba: Ares il dio cella carne cina”: a Vittorio Veneto in scena i giovani

Shakespeare e Euripide, il Teatro Olimpico di Vicenza e il Da Ponte di Vittorio Veneto. E poi

la partecipazione all’evento “Il teatro entra nei libri”, lettura di pagine scelte dai testi  nalisti

del Premio letterario “Comisso”,  al Teatro Comunale Mario Del Monaco di Treviso, e le voci

“prestate” alle letture teatralizzate nella sezione “Contrappunti” di Carta Carbone Festival.

Giovanna Cordova, nel fertile terreno di Tema Cultura Academy, semina giovanissimi talenti,

che arricchiscono la propria preparazione mettendosi alla prova davanti al pubblico “vero”,

formando il cast delle produzioni originali  rmate dalla regista, ispirate alla drammaturgia

classica, rappresentate in festival e rassegne. Il prossimo impegno li porterà, giovedì 27

ottobre (ore 21), al Teatro Lorenzo Da Ponte di Vittorio Veneto, nell’ambito del progetto

“Ilioupersis. Il cielo è rosso” .

“Ecuba: Ares il dio cella carne cina”: giovedì 27 in scena i giovani di Tema Cultura – TG Plus

Treviso Urbs Picta, nuova visita guidata alla “Treviso Città Dipinta”

Gli itinerari nella “Treviso urbs picta” propongono un nuovo percorso volto a scoprire la

Treviso rinascimentale. Domenica 29 ottobre, alle ore 9 e alle 11, la Fondazione Benetton

Studi Ricerche propone infatti una nuova visita guidata negli spazi della città dipinta, in

un’area della città compresa tra Porta Altinia e l’ansa del Sile, per terminare nei pressi della

chiesa di San Teonisto, un’area che porta nella Treviso del Rinascimento. In quest’epoca la

città diventa una vera pinacoteca all’aperto. Grazie all’opera di maestri come Tiziano,

Pordenone, Ludovico Fiumicelli e Ludovico Pozzoserrato e a quella di tanti altri artisti rimasti

anonimi,  nte architetture sfondano illusionisticamente i muri lasciando spazio a fantastiche

ambientazioni; scene tratte dalla storia o dalla mitologia prendono vita; le pareti si popolano

di  gure, spesso a dimensioni naturali.

La prossima settimana si apre il Vivavoce International A Cappella Festival

Torna a Treviso il VivaVoce International A Cappella Festival, l’evento dedicato ai gruppi

vocali unico del suo genere in Italia. La manifestazione, giunta alla XVIII edizione,

quest’anno si fa di nuovo internazionale: dal 5 novembre al 3 dicembre, saranno cinque i

gruppi da tutta Europa pronti a esibirsi sul palco dell’Auditorium del Sant’Artemio. Una

kermesse per appassionati e non solo che celebra un genere musicale variegato, quello della

musica a cappella, capace di grande coinvolgimento, molto apprezzato anche nelle quattro

serate dell’edizione 2021 dedicata ai gruppi italiani.

Torna a Treviso la musica a cappella del VivaVoce Festival – Notizie Plus
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L'EVENTO

"Il cielo è rosso"
La guerra spiegata
dalla storia antica

Tre giornate con "Ilioupersis. Il cielo è
rosso", a Vittorio Veneto: un appun-

tamento nato da un'idea di ricerca di Al-
berto Camerotto (in foto), docente di
Lingua e Letteratura Greca dell'Univer-
sità Ca' Foscari per parlare di guerra e
immaginare la pace con incontri, lezio-
ni, cinema e teatro. GRASSO / PAGINA 38
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IL PROGETTO

Quando la guerra
entra nelle città
Da Troia a Berlo
la storia insegna
AVittorio Veneto da oggi tre giorni per immaginare la pace
con incontri, laboratori, lezioni civili, cinema e teatro

simbolici come teatri e chie-
se, con il preciso intento di di-
struggere una civiltà. E suc-
cesso a Troia, continua a suc-
cedere in Ucraina. E un ar-
chetipo che non ci abbando-
na da 2800 anni».

Marina Grasso

Tre giornate con "Iliouper-
sis. Il cielo è rosso" a Vittorio
Veneto: un articolato appun-
tamento nato da un'idea di
ricerca di Alberto Camerot-
to, docente di Lingua e Lette-
ratura Greca dell'Università
Ca' Foscari di Venezia per
parlare di guerra e immagi-
nare la pace con incontri, le-
zioni civili, cinema e teatro.

L'ARCHETIPO CHE NON CI LASCIA

«Ilioupersis significa la pre-
sa di Ilio, ossia la caduta del-
la città di Troia dopo dieci an-
ni di assedio, fra stragi e de-
vastazioni», spiega il profes-
sore. «Mentre "Il cielo è ros-
so" è il titolo del libro di Giu-
seppe Berto che ricorda co-
me, il 7 aprile 1944, in pochi
minuti Treviso fu distrutta e
iniziò la lunga sofferenza
della città, tra vittime e ma-
cerie edilizie e sociali. Per-
ché è proprio quando la vio-
lenza della guerra entra nel-
le città che diventa disuma-
nità: vengono meno i codici

della battaglia e la violenza
si accanisce sulle donne, i
bambini, le persone fragili.
Vengono distrutti i luoghi
della vita, ma anche quelli

LA CHIAVE NEL PASSATO

Sulla necessità di mettere a
confronto la guerra di Troia
con tutte le altre guerre Ca-
merotto non ha dubbi: «E
una relazione preziosa, che
ci permette di decifrare quel-
lo che sta succedendo intor-
no a noi. Quello della caduta
della città di Troia era un
grande tema che serviva a ca-
pire le cose e da qui, tre anni
fa, siamo partiti con il grup-
po di ricerca Aletheia, che si-
gnifica disvelamento, forma-
to da giovani laureandi e lau-
reati. All'inizio del 2022 ab-
biamo cominciato a uscire
dalle aule di Ca' Foscari per

sperimentare i più antichi
racconti della violenza della
guerra nei Musei Archeologi-
ci di molte città d'Italia: ne-
gli stessi giorni la guerra del
Donbass entrava nelle città
dell'Ucraina, ed è stata una
coincidenza che ha rafforza-
to l'importanza del pensiero
sotteso al progetto».

VOCI DI DONNE

Dai laboratori nei musei è an-
che nato un libro, "Il grido di

Andromaca. Voci di donne
contro la guerra", che contie-
ne 18 interventi al femmini-
le di studentesse, ricercatri-
ci, studiose e docenti, tra le
immagini dell'Iliade e le di-
struzioni nelle città dell'U-
craina. Un volume pubblica-
to da De Bastiani Editore,
che sarà presentato da alcu-
ne autrici e curatrici oggi al-
le 18 al Museo della Batta-
glia a Vittorio Veneto. Per
rafforzarne il significato, al-
le 21 al Teatro Lorenzo da
Ponte andrà in scena "Ecu-
ba. Ares, il dio della carnefici-
na", spettacolo teatrale che

afferma l'inutilità della vio-
lenza che trasforma tutti in
vinti, con coreografie di Sil-
via Bennett e regia e dram-
maturgia di Giovanna Cor-
dova. Ma "Ilioupersis.

LA PAROLA AI GIOVANISSIMI

Il cielo è rosso" avrà per pro-
tagonisti anche i giovanissi-
mi: «Giovedì e venerdì, al
Museo della Battaglia si svol-
geranno quattro laboratori
con interventi e discussioni
su violenza della guerra e
vie per costruire la pace, de-
dicati a oltre 400 studenti di
8 licei di altrettante città, da
Belluno a Venezia» spiega
ancora Camerotto «e ogni la-
boratorio si aprirà con un fla-
sh mob nel quale l'azione co-
reografica sarà scandita da

citazioni di testi antichi e mo-
derni contro la guerra. Signi-
ficativa sarà anche la sede,
un Museo simbolo della no-
stra storia, nella città che rap-
presenta la memoria italia-
na ed europea della guerra».
Domani alle 20,30 il museo
accoglierà anche lezioni e di-
scussioni pubbliche sulle
narrazioni antiche e moder-
ne della guerra e sabato (ore
11) sarà inaugurata la mo-
stra "Segni di guerra", di Lu-
ciano De Nicolo di Pieve.
Sempre sabato, alle 17, la
conferenza "Immagini di
guerra", per leggere come
l'arte ha raccontato la guer-
ra in tutti i tempi, con l'inter-
vento dello stesso Camerot-
to che spiegherà le rappre-
sentazioni dell'orrore dalla
caduta della città di Omero
partendo dal vaso di Myko-
nos (VII sec. a. C.) , che con
le sue decorazioni diventa
una chiave per interpretare
il passato e il presente. Infi-
ne, serata dedicata al cine-
ma, tra cronache di guerra e
propaganda. Perché, conclu-
de Camerotto: «L'arte, la let-
teratura, il cinema hanno il
compito di non nascondere
nulla. Nostro compito è quel-
lo di ascoltare, guardare e a
nostra volta riflettere, testi-
moniare, per saper dire di
no». —

O RIPRODUZIONE RISERVATA
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DOCENTE A CA' FOSCARI
ALBERTO CAMER CITO INSEGNA
LINGUA E LETTERATURA GRECA

Un gruppo di ricerca
nato a Ca' Foscari
ha sperimentato
nei Musei Archeologici
i più antichi racconti
della violenza

Gli studenti di Ca' Foscari del progetto Aletheia sulla spiaggia del Poetto a Cagliari
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