Con il patrocinio della
Ambasciata di Grecia
in Italia.

GIORNATA MONDIALE
DELLA LINGUA E DELLA CULTURA GRECA 2022
iniziative della Delegazione di Roma AICC

9 e 11 febbraio 2022

9 FEBBRAIO
(Codice Sofia: 68583).
Evento valido per aggiornamento docenti e PCTO, su Zoom e su Youtube

16.00-17.45. KineHellenikà. Parole greche in video
18.00-19.30. Mauro Bonazzi, Creature di un sol giorno. I Greci e il mistero
dell'esistenza

11 FEBBRAIO
(evento on line in collaborazione con Mondadori Education)

18.00-19.00. Insegnare letteratura greca oggi. Una conversazione
Il programma in dettaglio nella pagina successiva.
Iniziativa a cura di Gianfranco Mosconi e Lidia Di Giuseppe

IL PROGRAMMA IN DETTAGLIO

9 FEBBRAIO, 16.00-19.30
(Codice Sofia: 68583) Evento su Zoom e su Youtube
16.00-17.45. KineHellenikà. Parole greche in video
Proiezione dei video finalisti e proclamazione dei vincitori del concorso KineHellenikà, con cui
studenti di vari Licei da tutta Italia hanno realizzato video dedicati ad illustrare visivamente un
vocabolo della lingua greca ancora vivo nel lessico contemporaneo.
Interverranno M. Grazia Iodice (Presidenza AICC Roma) e i membri della Giuria presieduta da
Massimo Di Marco (‘La Sapienza’): Luca Bettarini (‘La Sapienza’), Michele Napolitano (Univ.
Cassino), Lidia Di Giuseppe (AICC Roma), Avv. Francesca Boschiero (esperta di cinematografia e
audiovisivi). Introduce e coordina Gianfranco Mosconi (AICC Roma).

18.00-19.30. Creature di un sol giorno. I Greci e il mistero dell'esistenza
Una conversazione con Mauro Bonazzi, autore di Creature di un sol giorno. I Greci e il mistero
dell’esistenza.
Ne parla l’Autore assieme a Lidia Di Giuseppe (‘Sapienza’; Convitto Nazionale ‘V.E. Roma’).
Come partecipare all’iniziativa del 9 febbraio. Incontro su Zoom: ID riunione: 990 6382 5509;
passcode: 897402. Ingresso dalle 15.45, fino ad esaurimento posti. L’evento sarà comunque trasmesso
in diretta sul Canale Youtube ‘Associazione Italiana di Cultura Classica ROMA’.
➢ L’intero incontro è valido per aggiornamento docenti (attestato: 4h; codice SOFIA 68583).
L’attestato per i docenti sarà fornito solo agli iscritti sul portale SOFIA.
➢ L’iniziativa vale anche come PCTO: il relativo attestato può essere chiesto dal docente per gli
studenti, compilando il modulo che sarà reso disponibile durante l’evento.

11 FEBBRAIO, 18.00 – 19.00
(evento on line in collaborazione con Mondadori Education; valido per aggiornamento)

Insegnare letteratura greca oggi. Una conversazione
Con Andrea Ercolani (ISMed-CNR), Riccardo Palmisciano (Università di Napoli L'Orientale),
Livio Sbardella (Università dell'Aquila), autori di La parola e il canto. Incontri con la cultura e la
letteratura greca, voll. 1-3, Milano 2022. Moderano G. Mosconi e L. Di Giuseppe.
➢ Per i docenti, la partecipazione all’evento varrà come aggiornamento, con relativo attestato.
➢ Per registrare la propria adesione, e per le modalità di connessione, seguire le istruzioni al link qui
riportato:
https://www.mondadorieducation.it/formazione-e-aggiornamento/appuntamenti/insegnareletteratura-greca-oggi-una-conversazione/ oppure, indifferentemente, https://bit.ly/3qBsaVt

