Carissimi,
cominciamo con una prima azione di apertura al Teatro Lorenzo Da Ponte di
Vittorio Veneto, progettata si può dire sotto l’albero di Natale grazie a una
serie di buone sinergie insieme al Liceo Marcantonio Flaminio, il liceo sotto
casa o a tiro di lancia, per mettere in gioco prima di tutto il significato dei
nostri Classici di fronte alla prospettiva europea che affrontiamo attraverso il
tema di quest’anno.
CLASSICI CONTRO 2017 UTOPIA (EUROPA)
UNIVERSITA’ CA’ FOSCARI VENEZIA
http://lettere2.unive.it/flgreca/ClassiciContro.htm
<http://lettere2.unive.it/flgreca/ClassiciContro.htm>
1.
IL PRESENTE NON BASTA
I classici per diventare cittadini europei
TEATRO LORENZO DA PONTE VITTORIO VENETO
Martedì 24 gennaio 2017, ore 20.30
Introducono e coordinano Daniela Foltran e Silvano Piccoli.
Presenta Chiara Cecchinel.
IVANO DIONIGI (Università di Bologna) dialoga con la città e con gli studenti
sul significato dei classici per l'Europa di oggi.
Con le azioni, gli interventi e le musiche sulla scena degli studenti dei
Licei.
LICEO MARCANTONIO FLAMINIO VITTORIO VENETO
ASSOCIAZIONE ITALIANA DI CULTURA CLASSICA FORCELLINI VITTORIO VENETO
UNIVERSITA’ CA’ FOSCARI VENEZIA
Informazioni e approfondimenti:
http://lettere2.unive.it/flgreca/ClassiciContro2017VittorioVeneto.htm
<http://lettere2.unive.it/flgreca/ClassiciContro2017VittorioVeneto.htm>
E a seguire immediatamente l’azione al Teatro Astra di San Donà di Piave,
in colllaborazione con il Liceo Montale e il Liceo XXV Aprile di Portogruaro:
2.
CLASSICI CONTRO 2017 UTOPIA (EUROPA)
Ovvero come diventare cittadini europei
TEATRO ASTRA SAN DONà€ DI PIAVE
giovedì 26 gennaio 2017 - ore 9.30-13.00
Introducono e coordinano Luigi Salvioni e Manuela Padovan
MARIO LENTANO (Università di Siena)
«Costruire mondi con le parole. A lezione di utopia nelle scuole di
Sofistopoli»
STEFANO FERRIO (giornalista, Vicenza)
«L’utopia dello sport per l’Europa»
GIUSEPPE GOISIS (Università Ca' Foscari Venezia)
«L'Europa unita: un sogno finito, o ancora da realizzare?»
Recitativi, azioni teatrali e interludi musicali degli studenti dei Licei.
LICEO XXV APRILE PORTOGRUARO - LICEO MONTALE SAN DONà€ DI PIAVE
ASSOCIAZIONE ITALIANA DI CULTURA CLASSICA VENEZIA
UNIVERSITA’ CA’ FOSCARI VENEZIA
Informazioni e approfondimenti:
http://lettere2.unive.it/flgreca/ClassiciContro2017SanDona.htm
<http://lettere2.unive.it/flgreca/ClassiciContro2017SanDona.htm>
Alleghiamo intanto le due prime locandine. Altre azioni sono già pronte
e stiamo rapidamente mettendo a punto tutto il sistema, pur con un bel
po’ di naturali travagli.
Potete già vedere qualcosa di più alla nostra solita pagina
http://lettere2.unive.it/flgreca/ClassiciContro.htm
<http://lettere2.unive.it/flgreca/ClassiciContro.htm>
e altre cose sono alla pagina fb
https://www.facebook.com/groups/384468535029513/

<https://www.facebook.com/groups/384468535029513/>
Un caro saluto, con gli auguri più appassionati per questo inizio d’anno,
grazie a tutti,
a.

