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

TO DDOMADI GREKO 2018
4^ edizione

Kalocerinì skola stin Kalavrìa ton Greko
Scuola estiva di lingua greca di Calabria
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La Scuola To Domadi Greko è realizzata nell’ambito del Festival Paleariza 2018

I fonì ma na jenastì glossa ce i glossa ma na jenastì fonì
Che la nostra voce diventi lingua e la nostra lingua voce

Programma agosto settembre 2018
> Giovedì 30 agosto
8.30 - 9.00

| Accoglienza e saluti

9.00 - 9.30

| Antonella Casile: L’associazione Jalò tu Vua

9.30 - 13.30 | Lingua
Break
15.30 - 17.30 | Escursione: Bova
17.30 - 18.30 | Museo della Lingua Greca di Calabria “G. Rohlfs”, John Sullivan & Justyna Olko:
Rivitalizzazione linguistica tra Messico e Polonia

> Venerdì 31 agosto
9.00 - 12.30 | Lingua

> Martedì 4 settembre
9.30 - 10.30 | L’esperienza dell’ospitalità diffusa lungo il “Sentiero dell’inglese” nella Calabria
Greca - a cura di Naturaliter
10.30 - 11.30 | Attività / matthènno pèzonda: danza tradizionale, giochi e canzoni in greko
11.30 - 12.30 | Incontro con i parlanti
Break
15.00 - 18.30 | Lingua

> Mercoledì 5 settembre
10.00 - 11.30 | Manuela Pellegrino: Cenni sul griko, lingua e parlanti
11.30 - 12.30 | Incontro in greko: Attilio Nucera, zoì ce tragudia

12.30 - 13.30 | Daniele Castrizio: Da Locri magnogreca a Gerace bizantina

Break

Break

15.00 - 18.00 | Lingua

14.00 - 19.00 | Escursione: Museo di Locri, Gerace – incontro con Giacomo Oliva

18.00 - 19.00 | Danilo Brancati e Domenico Nucera Milinari: kruma ce jortì - musica e festa
Suono e ballo nella tradizione

> Sabato 1 settembre
9.00 - 12.30 | Lingua
12.30 - 13.30 | Vincenzo De Angelis “Bruzzano e la storia degli Armeni”
Break
14.30 - 19.00 | Escursione: Brancaleone Vecchio, Tridetti, Rocca Armena

> Domenica 2 settembre
9.00 - 18.00
parlanti)

| Me ton dromo / on the road: Amendolea - Gallicianò (pranzo e incontro con i

> Lunedì 3 settembre
9.30 - 10.00

| M. Olimpia Squillaci: La lingua greka di Calabria tra passato e futuro

10.00 - 11.00 | Daniele Macris “Le comunità greche in Italia”
11.00 - 12.30 | Attività / matthènno pèzonda: danza tradizionale, giochi e canzoni in greko,
i racconti della signora Maria Volontà
Break
15.00 - 18.30 | Lingua

> Informazioni:
Data: 30 agosto - 5 settembre 2018. Sede del corso: Centro Giovanile ‘Padre Valerio Rempicci’ - Condofuri
Marina (RC). Iscrizioni entro il 27 agosto 2018 ai seguenti recapiti: 349.8615654 \
e-mail: jalotuvua@grecanica.com \ www.jalotuvua.com.
Quota di iscrizione: € 30,00. Docenti: Maria Olimpia Squillaci e Salvino Nucera.
Livelli linguistici: principiante, approfondimento.
https://todomadigreko.wixsite.com/todomadigreko
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 non si intravede alcun segnale di inversione di tendenza.
Per questo l’associazione ritiene che in questo momento tutti gli sforzi vadano concentrati su un unico obiettivo:
incrementare il numero dei parlanti, prima che sia troppo tardi (anche se è già molto tardi). In quest’ottica, per il quarto
anno consecutivo, organizza una scuola estiva di lingua rivolta a quanti vogliono avvicinarsi a questo straordinario mondo
e alla sua cultura. Si tratta di un corso intensivo di lingua greca di Calabria, strutturato in 2 livelli, il primo per principianti e
il secondo di approfondimento, rivolto a chi ha già competenze linguistiche.
Ci sarà anche 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.
Quest’anno, per la prima volta, si organizzeranno anche laboratori e attività il cui fulcro sarà l’utilizzo della lingua da parte
dei partecipanti.
Grazie alla convenzione con il Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne (DICAM) dell’Università di Messina, la
partecipazione al corso dà diritto a crediti formativi.

