TO DDOMADI GREKO
La settimana greka 2020
6^ edizione

Skola kalocerìtiki zze glossa greka
Scuola estiva di lingua greca di Calabria

L’ASSOCIAZIONE CULTURALE ELLENOFONA
“JALÒ TU VUA”
in collaborazione con
Gal Area Grecanica
organizza
To Ddomadi Greko 2020
Skola kalocerìtiki zze glossa greka
La Settimana Greka 2020
Scuola estiva di lingua greca di Calabria

17/23 Agosto 2020 – Condofuri Marina (RC)

To prozimi emì to èchome, arte meni essà, pedìa / ti èchite to alevri ce larga ene i jerusìa
Il lievito noi lo abbiamo, ora spetta a voi, ragazzi / che avete la farina e lontana è la vecchiaia
(Bruno Casile, “I glossa dikìmu”)

Programma
Lunedì 17 agosto
09 - 10

| Accoglienza e saluti

10.00 - 13,30 | Lingua
16.30 - 19.00 | “Lingue e sviluppo cognitivo del bambino - Il bilinguismo come risorsa: il caso della
Calabria greca”, Tito Squillaci
| Laboratorio di danza tradizionale, a cura di Danilo Brancati e Mimmo Milinari

Martedì 18 agosto
09.30 - 13.30 | Lingua
16.30 - 19.00 | “Sicilia e Calabria folèe della lingua greca”, Daniele Macris
| Laboratorio di danza tradizionale

Mercoledì 19 agosto
09.30 - 13.30 | Lingua
16.30 - 19.00 | “La musica greca: uno sguardo generale”, Carmelo Siciliano
| Laboratorio di canto tradizionale

Giovedì 20 agosto
09.30 -13.30 | Lingua
16.30 – 19.00 | “Tra purismo e variazione”, Maria Olimpia Squillaci
| Laboratorio di poesia: La filoxenìa in versi

Venerdì 21 agosto
09.30 - 13.30 | Lingua
16.30 – 19.00 | “Writing, orthography, identity and language vitality”, Tomasz Wicherkiewicz
| Proiezione del docu-film “Ettù parànu”, di Davide Carbone e Freedom Pentimalli

Sabato 22 agosto
09.30 - 13.30 | Lingua
16.30 – 19.00 | “La lingua greca di Calabria in un’esperienza di letteratura contemporanea”,
Ettore Castagna
| “2021 Anno dei Greci di Calabria”, presentazione dell’iniziativa
a cura dell’associazione Jalò tu Vua e delle associazioni e Istituzioni partner

Domenica 23 agosto
09.30 - 12.30 | Lingua
13.00

| Kruma ce jortì, canti e musica sto uso dikòmma

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 “Ddomadi 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 Jalò tu Vua ritiene che occorra continuare su questa strada, incrementando gli sforzi verso l’obiettivo
strategico di ampliare il più possibile il numero dei parlanti. In quest’ottica, per il sesto 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, che svolgeranno tutte le attività all’aperto.
Ogni giorno, inoltre, con il contributo di validi studiosi, saranno affrontate tematiche culturali inerenti alla realtà
calabro-greca.
A causa della situazione sanitaria legata all’emergenza coronavirus, quest’anno non saranno organizzate le escursioni
sul territorio e gli incontri con anziani parlanti greko. Gli incontri con questi ultimi, tuttavia, saranno realizzati online
nel corso della settimana, per favorire lo scambio intergenerazionale che ha caratterizzato il nostro insegnamento in
tutti questi anni.

INFORMAZIONI
Sede del corso: Centro Giovanile “Padre Valerio Rempicci”, Condofuri Marina (RC)
Iscrizione: https://inx.name/84FpH
Quota di partecipazione: € 30, bambini gratis
Contatti: 349-8615654, 338-4385566, jalotuvua@grecanica.com
Docenti: Maria Olimpia Squillaci, Salvino Nucera, Tito Squillaci, Domenico Nucera Milinari.
Corso bambini: Danilo Brancati
N.B.
Ӳ Ai richiedenti sarà rilasciato attestato di partecipazione per il relativo livello (è attiva convenzione con l’Università di Messina, Facoltà di Lettere e Filosofia, per il riconoscimento di 2 CFU);
Ӳ Per assicurare il rispetto delle norme anti-covid, il numero massimo di partecipanti è di 60
adulti e 10 bambini in età scolare;
Ӳ Tutti i partecipanti sono tenuti al rispetto delle disposizioni vigenti in merito al distanziamento
sociale e all’uso dei dispositivi di protezione individuale;
Ӳ Il programma potrà subire variazioni se il quadro sanitario lo richiederà.
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