
 
 
 

CLASSICI CONTRO 
OIKOS  

CA' REZZONICO, BASSANO DEL GRAPPA  
LICEO G.B. BROCCHI  

 Poeti per il futuro: letture e musiche degli studenti 
 giovedì 7 aprile 2022, ore 17.00-19.00 

Introduce e coordina Antonella Carullo (Liceo Ginnasio G.B. Brocchi) 
ROSSELLA PRETTO  
(Poetessa, Vicenza) 

Natura matrigna o specie da proteggere? 
FILIPPOMARIA PONTANI  

(Università Ca' Foscari Venezia) 
Abbracciare Dafne 

DANIELE ZOVI  
(Corpo Forestale – Scrittore, Vicenza) 

Intorno a noi la natura ci chiama 
 

OIKOS. L'UOMO E LA NATURA  
TRA OMERO E IL FUTURO PROSSIMO 

 
 
I Classici Contro dell'Università Ca' Foscari ritornano nei più bei luoghi d’incontro 
tra arte e natura. Ospitati negli ambienti di Villa Rezzonico a Bassano del Grappa 
giovedì 7 aprile, alle ore 17, gli studenti del liceo classico G.B.Brocchi e i relatori, 
coordinati dalla prof.ssa Antonella Carullo, dialogheranno sull’uomo e sulla natura, 
lungo le piste che i poeti, antichi e moderni, hanno tracciato. 
Quale intreccio di relazioni, identità, misconoscimenti e responsabilità ci lega 
all’ambiente in cui la nostra specie vive, alle comunità di esseri animati e inanimati 
a cui abbiamo dato il nome di civiltà? A evocare la trama di questi legami, l’ascolto 
di dieci poesie di autori contemporanei, raccolte dai quattro angoli del mondo in 
un’antologia nata su iniziativa di ClassiciContro e realizzata a cura di Stefano 
Strazzabosco: poesie recitate, musicate, lette, cantate e danzate dagli studenti. 
Sono testi di memoria e nostalgia, di accusa e denuncia, poesie per un “pensiero 
ecologico” in difesa della natura e poesie per dire di noi, umani, fragili e caduchi 
come le foglie. Gli studenti diventano le voci di un dialogo che riprende forza, ricuce 
i legami, riannoda le relazioni, intesse i pensieri laddove il distanziamento, le misure 
precauzionali, la pandemia ci avevano lasciati: soli, irrelati. I corpi ritrovano il 
movimento, il gesto, cercano l’incontro; nei ragazzi la parola poetica, scritta sulla 
carta, s’incarna, si fa suono, vibrazione, danza. 
In apertura, le riflessioni della poetessa Rossella Pretto, che prendono avvio dalla 
Terra Desolata di T.S.Eliot, dove essere umano e ambiente condividono una stessa 
ferita che causa aridità e malattia. 
Al centro, il mito di Dafne, colto da Filippomaria Pontani, docente di Filologia 
classica presso l’università Ca’ Foscari, nelle sue potenzialità di significazione. In 
che misura in questo mito di trasformazione si può leggere la traccia della nostra 
appartenenza ad un regno diverso da quello animale? Possiamo far sentire, come 
nell’ opera dell’artista Giuseppe Penone, che dentro di noi ci sono anche altre nature 
- vegetale, minerale… -? 
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A conclusione, lo sguardo diverso, curioso e attento del naturalista: Daniele Zovi ci 
restituisce l’emozione della meraviglia per il minuscolo mondo animale che popola, 
spesso inosservato, il nostro microcosmo urbano.  
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