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L'Ufficio di Venezia del Consiglio d'Europa in occasione della Festa d'Europa
ha deciso di patrocinare una lettura scenica del libretto dell'opera Chronos
paràdoksos per promuovere alla cittadinanza i comuni valori europei. Unica
sede italiana, dal 2011 svolge attività di sensibilizzazione e informazione
anche nelle materie culturali e del patrimonio culturale.
www.coe.int/it/web/venice

Primo atto
Raccordo Mitologico (N. Maragno)
Prologo (versi di W. Szymborska)
Parodo (versi di Eschilo)

!
Chronos paràdoksos è frutto di un progetto vincitore di un bando europeo del
Cultural Programme 2007-2013, che prevedeva la stesura di un'opera lirica
nuova il cui tema puntasse "alla trasmissione dell'identità culturale d'Europa".
Il libretto dell'opera è composto da versi di 24 grandi poeti scritti in dieci
lingue europee e ripercorre, seguendo la struttura della tragedia "storica"
eschilea, le vicende più dolorose del ventesimo secolo (Guerra di Spagna,
Secondo Conflitto Mondiale, Olocausto) che hanno portato i popoli europei
alla determinazione di creare un'Unione sovranazionale che possa garantire,
contro la Storia, pace e coesione.

Raccordo Storico (N. Maragno)
Primo Episodio: Guerra di Spagna (versi di C. Vallejo, J. Saramago,
A. MacLeish, E. Weinert, A. Machado)
Primo Stasimo (versi di Eschilo)
Raccordo Storico (N. Maragno)
Secondo Episodio: Seconda Guerra Mondiale (versi di P. Celan,
C. Mi!osz, M. Radnoti, V. Sereni, H. Kräftner)
Secondo Stasimo (versi di Z. Herbert ed Eschilo)
!

!
Secondo atto
Mentre l'opera non è ancora stata eseguita, il libretto ha debuttato nella
traduzione italiana il 20 marzo 2011 al Teatro Filarmonico di Verona con gli
attori della Scuola del Piccolo Teatro di Milano guidati da Gianfranco de
Bosio e ha vinto il Premio Matteotti 2012 della Presidenza del Consiglio dei
Ministri "assegnato annualmente ad opere che illustrano gli ideali di
fratellanza tra i popoli, di libertà e giustizia sociale, che hanno ispirato la vita
di Giacomo Matteotti."
Libretto e partitura di Chronos paradàdoksos sono consultabili on-line su:
dspace.unive.it/handle/10579/1163

Raccordo Storico (N. Maragno)
Terzo Episodio: Olocausto (versi di S. G. Frug, G. Kolmar,
W. Szymborska, P. Levi e della tradizione ebraico-sefardita)
Terzo Stasimo (versi dal Libro di Giobbe e di G. Ungaretti)
Quarto Episodio: fondazione dell'Unione Europea (versi di E. Ady,
C. Mi!osz, J. Romains, F. Monod, V. Hugo, M. Luzi)
Epilogo: Fondazione della legge comune (versi di E. da Rotterdam,
Eschilo, W. Szymborska)

