Programma
Lunedì 2 agosto
08,30

| Accoglienza e saluti

9,00 - 13,30

| Lingua

15,30 - 18,00

| Presentazione di alcune iniziative per l’Anno dei Greci di Calabria
●Anteprima della raccolta ‘Kalè ipimìe’ di Salvino Nucera
●Presentazione della ‘Mappa interattiva dei toponimi di Roghudi’, realizzata da
Alfonso Picone Chiodo
●Presentazione del contest ‘Enan logo tin imera’
●Presentazione di un nuovo libro di Francesca Tripodi, in via di pubblicazione, in
collaborazione con la Famiglia Trapani-Tripodi
●Presentazione della “Ddomada Grika”, a cura di Gianlorenzo Vacca

Martedì 3 agosto
9,00 - 13,30

| Lingua
Pausa

15,30 - 17,00

| “Tra la gente di Gallicianò: un lungo cammino antropologico”, Christina
Petropoulou
| Tragudia, con Domenico Nucera Milinari

19,00

| Camminata ad Agriḍḍei, a cura del Gruppo Archeologico ‘Valle dell’Amendolea’
| A conclusione della camminata, I fonì ton ccerameḍḍo, con Danilo Brancati

Mercoledì 4 agosto

Il corso per principianti si terrà presso il Parco letterario del Museo della Lingua Greco-Calabra
“Gerhard Rohlfs” - O cipo ton logo, Il giardino delle parole
9,00 - 13,30

| Lingua
| Visita del museo
Pausa

15,30 - 17,00

| Visita al Parco Archeologico Archeoderi

| "La Statio di Scyle", Enrico Tromba

Giovedì 5 agosto
9,00 - 13,30

| Lingua
Pausa
In memoria di Padre Giacomo Engels

16,30 - 19,00

| “Icone e identità calabro-greca”, Letizia Di Lorenzo, Francesca Geria e Tito
Squillaci
| Laboratorio di iconografia, con Letizia di Lorenzo e Francesca Geria

Venerdì 6 agosto
9,00 - 13,30

| Lingua
Pausa

17,00

| Camminata con Ugo Sergi tra i bergamotteti dell’Amendolea

19,00

| Reading/Concerto “La mia Grecìa” di Ettore Castagna

20,30

| “Pitsiḍḍame ismìa” – Spizziculiamu insieme presso l’agriturismo “Il Bergamotto”

Sabato 7 agosto
9,00 - 13,30

| Lingua
Pausa

17,00

| Il rapporto tra pastori e contadini calabresi e il loro ambiente di insediamento
come antidoto alla devastante crescita economica. Una conversazione con
Valentino Santagati

Domenica 8 agosto
9,00 - 11,00

| Lingua e incontro con gli anziani

13,30

| Pranzo a Gallicianò, kruma ce jortì
| Ritorno a Bova Marina e serata della Filoxenìa in collaborazione con
ArteMigrante (RC)

Se è abbastanza agevole capire chi sono i Greci di Calabria storicamente, non altrettanto facile è
capire chi siano essi oggi. Questione che conduce ad una problematica ancora più difficile da
esplorare: possiamo, ancora, parlare di greci di Calabria? E se sì, che senso ha?
La grecità calabrese appare, e realmente lo è, una realtà marginale, periferica, numericamente
quasi inconsistente, che ad uno sguardo superficiale nulla ha più da dare all’odierna società,
proiettata su orizzonti planetari e alle prese con istanze totalmente nuove.

Non abbiamo risposte preconfezionate per queste problematiche, né riteniamo tocchi a noi
fornirle. Possiamo, però, portare quello che l’esperienza del ddomàdi greko ci ha insegnato in
questi anni: la nostra terra ha un’anima greca viva e capace di doni inaspettati! Questo è quello che
tante persone, giovani e non, calabresi e non, ex-greci e non, percepiscono… e per questo sentono
il bisogno (perché di bisogno si tratta) di ritrovare un’appartenenza che, in profondità, sentono
propria.
La cosa più straordinaria è che questo bisogno non è legato a condizioni concrete, come il luogo di
nascita o la stirpe di appartenenza, ma si caratterizza come un bisogno interiore che fiorisce nei
contesti più disparati. Per questo suonano intramontabili le parole del Grande Alessandro: “Greci
sono tutti coloro che appartengono alla nostra cultura”.
To ddomadi greko è, semplicemente, una risposta a questa esigenza. È una settimana intensiva
dedicata esclusivamente al greco di Calabria, alla sua cultura e ai suoi portatori, cioè gli anziani
delle nostre comunità che, con umiltà, ci hanno trasmesso lingua e valori. A loro tributiamo
rispetto e riconoscenza.
L’insegnamento, o meglio, la trasmissione della lingua, è strutturata su 3 livelli: di base, intermedio
e avanzato, oltre ad una sezione dedicata ai bambini di età scolare. In tal modo ciascuno può
trovare il proprio posto, a seconda del suo livello linguistico e delle sue personali esigenze.
Per noi to ddomadi è un luogo di resilienza, dove passato e futuro non sono due realtà antitetiche,
ma semplicemente due direzioni verso le quali guardare.

INFORMAZIONI
In ottemperanza alle disposizioni di legge in merito al controllo della pandemia si richiede
possesso del green pass o, in mancanza, esecuzione di tampone all'inizio della settimana e il 6 di
agosto.
Sede: Bova Marina, presso Fondazione “Caterina Marzano” ONLUS, Via Piave n. 20 (alle spalle del
Municipio)
Orario corso propedeutico per bambini: 9,30 - 12
Docenti:
● Corso base: Maria Olimpia Squillaci
● Corso di approfondimento di lingua e cultura: Salvino Nucera
● Corso avanzato: Domenico Nucera Milinari, Tito Squillaci
● Corso propedeutico per bambini: Danilo Brancati, Tilde Musolino

ISCRIZIONE: https://inx.name/M8oxz
Quota di partecipazione: € 30,00 (gratuito per bambini)

N.B. Le spese per spostamenti, pranzi ed eventuali sono a carico dei partecipanti
Modalità di pagamento:
● Paypal: https://inx.name/qMGVj
● Bonifico Bancario - IBAN: IT65C0538781310000043047638
Intestazione: Ismia Greka Jalò Tu Vua
● Contanti in sede, al momento dell’iscrizione

CONTATTI
Tel.: 349-8615654, 338-4385566
E-mail: jalotuvua@grecanica.com
Sito web: www.jalotuvua.com
Facebook: https://www.facebook.com/toddomadigreko, https://www.facebook.com/jalotuvua
N.B.: Ai richiedenti sarà rilasciato attestato di partecipazione per il relativo livello. Il certificato dà
diritto a CFU presso l’Università di Messina.

