
Classici Contro 2014 Nuda Veritas - teste antiche e teste moderne 

 

Carissimi, 

il 12 marzo abbiamo compiuto il nostro secondo atto, tutto sul teatro (e in teatro), dei  

 

CLASSICI CONTRO 2014 NUDA VERITAS. 

 

Un bell’entusiasmo, magari anche enthousiasmòs: per prima cosa abbiamo visto in azione i 

nostri giovani di Aletheia, nell’organizzazione perfetta e corale, come un simbolo hanno portato 

letteralmente sulla scena le splendide teste degli antichi e anche, più concretamente, le loro parole, 

la loro parrhesia, con i ponoi e i pericoli (che abbiamo toccato con mano) delle parole libere dei 

Classici. 

Si sono intrecciati, con Sotera Fornaro e Paolo Puppa, il passato e il presente tra Ecuba, 

Antigone e il pensiero del 1914 nella Germania e nell’Europa che va alla guerra. 

La tensione dei nostri Classici Contro, di questa battaglia dei Classici e per i Classici, va 

crescendo di giornata in giornata, e, prima di passare all’Olimpico, avremo a Venezia, il 25 marzo 

alle ore 17, al Teatro di Santa Margherita, LE METAMORFOSI DEI CLASSICI, con lo 

(s)travolgente Catullo di Tiziano Scarpa e la Lesbia di Anna Zago, le cattive compagnie retoriche di 

Luigi Spina e l’Ifigenia di Caterina Barone. 

E nel giorno del 1 aprile, alle 10 del mattino, ci saranno sulla scena del Teatro Malibran le 

VERITA’ OLIMPICHE con tra gli altri Claude Calame, Paola Angeli Bernardini, Carmine 

Catenacci. 

Tutte le informazioni, gli approfondimenti e le prenotazioni alla pagina 

 

http://lettere2.unive.it/flgreca/aicc.htm 

 

Vi inviamo una immagine da album del 12 marzo  con alcuni dei giovani di Aletheia e le 

teste dei nostri Classici redivivi tra le calli e il teatro. Tutte le immagini dei CLASSICI CONTRO le 

pubblicheremo presto online. 

 

Un caro saluto, 

a. e f. 
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