ASSOCIAZIONE CULTURALE
ELLENOFONA
“jalò tu vua” Bova Marina (RC)
Gal Area Grecanica

TO DDOMADI GREKO
2019
5^ edizione

Skola kalocerìtiki stin Kalavrìa ton Greko
Scuola estiva di lingua greca di Calabria
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CITTÀ METROPOLITANA
DI REGGIO CALABRIA

èchome na matthèome tundi glossa san tragùdi
Dobbiamo imparare questa lingua come un canto

Programma 5–11 agosto 2019

Lunedì 5 agosto
9.30

| Mian imèra sto Gaddicianò, ismìa me tus filu Griku
an to Salento – Giornata a Gallicianò, con gli amici Griki

Martedì 6 agosto
9.00 – 12.30 | Lingua

Sabato 10 agosto
9.00 - 12.30 | Lingua
12.30 -13.30 | Incontro con Emilio Sperone: L’erpetofauna in Calabria
e nell’Amendolea
Pomeriggio libero

12.30 – 13.30 | Tito Squillaci: Il greko tra passato e futuro

Domenica 11 agosto:

Break
14.30 – 19.00 | Escursione a Bova, incontro con M. Olimpia Squillaci
e Io Manolessou

9-12.30

| Lingua

12.30 – 13.30 | Incontro con i parlanti anziani, dedicato a Francesca Tripodi

Mercoledì 7 agosto
9.00 – 12.30 | Lingua
12.30 – 13.30 Incontro con Francesco Cuteri: La Calabria Bizantina
Break
14.30 – 19.00 | Escursione a Monasterace

Giovedì 8 agosto
9.00 – 12.30 | Lingua
12.30 – 13.30 | Incontro dedicato al prof. Domenico Minuto, a cura dei giovani
ellenofoni dell’Associazione “Jalò tu Vua”
Break
15.00 – 17.00 | Attraversando Reggio, incontro con Daniele Castrizio

Venerdì 9 agosto
9.00 – 12.30 | Lingua
12.30

| Presentazione del libro “Il cammino degli eroi”,
a cura di Daniele Castrizio, Fabio Cuzzola e Tonino Perna

Break
14.30 – 19.00 | Impariamo i canti dei greci di Calabria, a cura di Danilo Brancati
e Mimmo Nucera (Milinari)

A seguire: KRUMA CE JORTÌ, festa all’uso nostro e incontro con la poesia di Gianni Favasuli.
L’Associazione Ellenofona “Jalò tu Vua” di Bova Marina (RC), opera in difesa della cultura della Calabria Greka dal 1972.
Ha sempre posto grande impegno nella trasmissione della lingua alle nuove generazioni e la situazione attuale dimostra
l’importanza di tale opera. Il numero dei parlanti, infatti, già ridotto a poche centinaia di persone, per lo più di età
avanzata, si riduce ulteriormente giorno per giorno e solo grazie all’attività del “Ddomàdi greko”, finalmente, si colgono
segnali concreti di inversione di tendenza. La nascita di un gruppo di giovani appassionati, che usano quotidianamente,
fluentemente, il greco di Calabria, rappresenta infatti un forte segnale di incoraggiamento e di speranza per il futuro
della lingua. L’associazione ritiene che occorra continuare su questa strada, incrementando gli sforzi verso l’obiettivo
strategico di ampliare il numero dei parlanti. In quest’ottica, per il quinto anno consecutivo, organizza la scuola estiva di
lingua, rivolta a quanti vogliono avvicinarsi a questo straordinario mondo e alla sua cultura. Si tratta di un corso intensivo
di greco di Calabria, strutturato in 3 livelli, il primo per principianti, il secondo e il terzo di approfondimento, rivolti
a chi ha già competenze linguistiche. Anche quest’anno si terrà una sezione dedicata ai bambini di età scolare. Ogni
giorno, inoltre, con il contributo di validi studiosi, saranno affrontate tematiche culturali inerenti alla realtà calabro-greca
e saranno organizzate escursioni sul territorio.
Docenti:
Corso principianti: M. Olimpia Squillaci
Corsi di approfondimento: Salvino Nucera, Tito Squillaci, Domenico Nucera (Milinari)
Corso per bambini: Danilo Brancati, Delia e Domenica Squillaci
Iscrizione: adulti 30 euro, bambini gratis
Iscrizione alle escursioni (prenotazioni entro e non oltre il 31 luglio): 5 euro per ciascuna escursione. Per la giornata a
Gallicianò è possibile prenotare il pranzo al costo di 15 euro.
Per info e iscrizioni: https://inx.name/gdEGF
e-mail: jalotuvua@grecanica.com, tel. 349 8615654

