
                                                                                                                                                                   
 

LE NOSTRE ATTIVITÀ 2021-2022 
EVENTI, CONVEGNI, PRESENTAZIONI, RASSEGNE TEATRALI, GARE E CERTAMINA 
 
Tutte le attività saranno trasmesse in diretta sul nostro canale youtube  
(https://www.youtube.com/channel/UC-2tFDpwaNmvoxkoxQjiNZQ).  
Qualora le condizioni lo consentissero, saranno comunicate anche modalità per uno svolgimento in presenza 
 
venerdì 5 NOVEMBRE: Il viaggio di Enea  
Interventi di studiosi e video dei licei A&M ci accompagneranno nelle tappe dell’Eneide.  
Dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.00. Intervengono:  
Maurizio Bettini e Giulio Guidorizzi, Enea profugo 
Gioachino Chiarini, Il cielo di Enea 
Sergio Casali, La terra dei Ciclopi 
Mario Lentano, Didone 
Alfredo Casamento, La Sicilia 
Giampiero Scafoglio, Cuma 
Alessandro Pagliara, Circe 
Aroldo Barbieri, L’arrivo nel Lazio 
Fabio Stok, Latium vetus  
con le performance e i video dei ragazzi  
della sezione drammaturgica del liceo Ugo Foscolo di Albano Laziale  
e del liceo Galilei-Moro di Manfredonia 
La partecipazione (consigliata come percorso di epica per il biennio) è gratuita e valida anche come PCTO, per il numero 
di ore frequentate in diretta. Informazioni e prenotazioni: enea@anticoemoderno.org 
 
da lunedì 29 novembre a venerdì 3 dicembre  
CLASSIca, gara di cultura greca e latina per il biennio 
La gara è riservata alle classi del secondo anno dei licei classici. Ogni classe dovrà realizzare un elaborato (max 40mila 
caratteri) a partire da una parola greca o latina, estratta al momento. Le prove avranno durata di 2 ore e si svolgeranno 
in diretta con la sorveglianza di un delegato dell’AICC “A&M”. È ammessa la consultazione di materiale cartaceo e 
online. L’elaborato deve contenere riflessioni su tutti i seguenti aspetti: linguistico, storico, culturale, attualità; deve 
prevedere anche un allegato creativo (disegno, breve testo letterario in prosa o in versi).  
Lunedì 29 novembre, ore 11-13, si svolgeranno le eliminatorie, con un solo termine per tutte le classi partecipanti. 
Mercoledì 1 dicembre, ore 11-13: quarti di finale con le prime otto classi selezionate. 
Giovedì 2 dicembre, ore 11-13: semifinali. 
Venerdì 3 dicembre, ore 10-12: finale. 
La premiazione si terrà alle ore 13 nella stessa giornata di venerdì 3 dicembre.  
La giuria sarà composta da docenti liceali e universitari fuori ruolo. Le due classi in finale riceveranno premi in libri. Per 
la partecipazione (€ 20 per classe) le iscrizioni vanno effettuate entro venerdì 19 novembre. Possono partecipare fino a 
5 classi per ogni Istituto. Bando completo sul nostro sito. Informazioni e iscrizioni: concorsi@anticoemoderno.org 
 
venerdì 3 dicembre, ore 17-19.30: Almanacchi per l’anno nuovo  
Le nostre presentazioni di libri per il nuovo anno: 
Euripide, Baccanti, a c. di G. Guidorizzi: presenta Elisabetta Matelli 
Euripide, Elena, a c. di B. Castiglioni: presenta Maria Pia Pattoni 
Sublime, a c. di S. Halliwell: presenta Pietro Boitani 
Aristofane, Lisistrata, a c. di F. Perusino e S. Beta: presenta Piero Totaro 
Kavafis, Poesie e Prose, a c. di R. Lavagnini e C. Luciani, presenta Nuccio Ordine  
Proverbi, sentenze e massime di saggezza in Grecia e a Roma, a c. di E. Lelli 
 
lunedì 7, martedì 8 e mercoledì 9 febbraio 
Giornata mondiale della lingua e cultura ellenica: i nostri luoghi greci. Da Milano alla Sicilia 

Associazione Italiana di Cultura Classica 
Delegazione “Antico e Moderno” 



Lunedì 7, ore 9-13: Milano e Lombardia.  
A cura della Comunità Ellenica di Milano 
Martedì 8, ore 9-13: Roma e Lazio. Intervengono: 
Marinella Linardos (Comunità Ellenica): I luoghi di Edipo 
Adele-Teresa Cozzoli, Emeri Farinetti, Alexia Latini (Roma Tre), Troia 
Michele Napolitano (Cassino): Sparta  
Cristina Pace (Tor Vergata): La biblioteca 
Maurizio Sonnino (Sapienza): I luoghi della tragedia 
Maddalena Vallozza (Viterbo), Itaca 
Premiazione del Concorso di scrittura: Ve lo racconto io, il mito! 
Martedì 8, ore 15-18.30: Grecia e Italia 
Lorenzo Braccesi, L’Adriatico greco 
Ada Francesca Capilupo, I luoghi del romanzo greco 
Anna Tiziana Drago, Luoghi e non luoghi utopici 
Adelaide Fongoni, I luoghi del ditirambo 
Giorgio Ieranò, Creta 
Liana Lomiento, Locri 
Silvia Romani, Nasso 
Mercoledì 9, ore 9-13: Palermo e Siracusa.  
Caterina Greco, Palermo  
Salvatore Nicosia, Chaos 
Mercoledì 9, ore 15-17: Grecia nel mondo 
da Basilea: Anton Bierl 
da Nantes: Eugenio Amato 
da Harward: Emily Allen-Hornblower 
da Atene: Maurizio De Rosa 
Ore 17-19: Contemporanei per la Grecia. Poeti, scrittori e autori raccontano la loro Grecia. Con: 
Anna Giurickovic, Antonietta Gnerre, Renzo Paris, Eleonora Mazzoni, Arianna Vartolo, Matteo Trevisani, Ilaria Gaspari, 
Nadia Terranova, Stefano Bottero, Luca Ricci, Angelo Ferracuti, Melissa Panarello, Franco Arminio, Maura Gancitano, 
Andrea Colamedici. 
La partecipazione, gratuita, è valida come PCTO, per il numero di ore frequentate in diretta. I licei che lo desiderano 
possono partecipare anche con una performance o un lavoro (tramite video o un collegamento in diretta): 
prenotazione entro il 23 gennaio 2022. Informazioni e iscrizioni: greco@anticoemoderno.org 
Per il tradizionale concorso di scrittura Ve lo racconto io, il mito i ragazzi del biennio dovranno produrre un testo di 
riscrittura di un mito greco: informazioni nel bando allegato (e sul sito); quota di partecipazione per il concorso: € 20 per 
Istituto. Iscrizione entro il 5 dicembre; invio racconti entro il 19 dicembre.  
Informazioni e iscrizioni: veloraccontoioilmito@gmail.com  
 
venerdì 11 marzo (certamen: ore 9-12) e venerdì 25 marzo (convegno: ore 10-13; 14.30-17.30) 
EPISTEMAI 2022: Linguaggi di ‘genere’ in Grecia e a Roma 
Il convegno e certamen del Liceo Tasso di Roma, in collaborazione con AICC “A&M”, dedicato quest’anno a temi, testi e 
linguaggi di ‘genere’ tra mondo antico e moderno. Intervengono:  
Eva Cantarella 
Claude Calame 
Massimo Fusillo 
Giulio Guidorizzi 
Aglaia Mc Clintock 
Diego Pellizzari  
Laura Pepe 
La partecipazione, gratuita, è valida come PCTO, e come percorso di Educazione civica per il numero di ore frequentate 
in diretta. I licei che lo desiderano possono partecipare anche con una performance o un lavoro sul tema della giornata: 
prenotazioni entro il 13 marzo 2022. Quota di partecipazione per il certamen: € 30 a studente; iscrizioni entro sabato 26 
febbraio 2022. 
Informazioni e iscrizioni: prof.emanuele.lelli@gmail.com  
 
venerdì 18 marzo (certamen: ore 9-12) e venerdì-sabato 1 e 2 aprile  
Giornata mondiale del latino: i nostri luoghi latini 



Venerdì 1 aprile, ore 9-13 e 15-18 e sabato 2 aprile, ore 9-13 
Intervista a Gian Biagio Conte 
Andrea Balbo, Luoghi di Enea 
Alessandro Barchiesi, Foreste e luoghi segreti 
Alessandro Fo, Rutilio: luoghi di un viaggio 
Federico Gallo 
Alfredo Maria Morelli 
Elena Merli, I luoghi di Marziale 
Gabriella Moretti, Baia  
Francesca Romana Nocchi, Luoghi della memoria 
Pierluigi Pedretti, Roma sul Savuto 
Antonella Prenner 
Maria Chiara Scappaticcio, Oriente latino  
Premiazione del Certamen Latinum Antico e Moderno 
La partecipazione, gratuita, è valida come PCTO, per il numero di ore frequentate in diretta. I licei che lo desiderano 
possono partecipare anche con un lavoro su un luogo della latinità classica o medievale (interpretato con una 
drammatizzazione o descritto con l'ausilio delle Information and Communication Technologies: si possono creare video, 
cortometraggi, reportages giornalistici per la tv oppure una app per pc o smartphone): prenotazioni entro sabato 26 
marzo 2022.  
Informazioni e iscrizioni: latino@anticoemoderno.org  
 
Alla Giornata sono legati due concorsi.  
Il Certamen Latinum Antico e moderno, gara di traduzione e commento dal latino: gli autori di quest’anno (a scelta del 
candidato) sono: Seneca e Petrarca. Quota di partecipazione per il certamen: € 10 a studente; iscrizioni entro sabato 12 
marzo 2022. 
Informazioni e iscrizioni: certamen@anticoemoderno.org  
 
I Ludi Latini Visuales, per gli allievi delle superiori di ogni indirizzo. La prova consisterà nella creazione (individuale o per 
gruppi) di un videogioco (gamification) per pc o smartphone sulla base della Commedia della pentola d'oro di Plauto. 
Partecipazione gratuita.  
Informazioni e iscrizioni: game@anticoemoderno.org 
 
da giovedì 7 a sabato 9 aprile 2022: Certamen Ovidianum Sulmonense 2022 
Amores: tradizione e traduzioni 
Informazioni e iscrizioni: aqis02100g@istruzione.it 
 
fine maggio/inizio giugno: Rassegna dei laboratori di drammaturgia antica dei licei  
organizzata dal Liceo Ugo Foscolo di Albano Laziale, in collaborazione con l’AICC A&M. 
Le indicazioni per la partecipazione saranno fornite dal bando di prossima uscita (anche sul sito). 
Informazioni e iscrizioni: marcella.petrucci@liceougofoscolo.it 
 
 

I NOSTRI PERCORSI PCTO 
La Delegazione “Antico e Moderno” propone quattro moduli online PCTO di 30 ore ciascuno (20 ore lezioni on line + 
10 ore per il prodotto finale) 
 
Testo e scena (a di cura di Marcella Petrucci, Shanna Rossi, Valentina Zanusso): da ottobre a dicembre (11, 18, 28 
Ottobre; 4, 8, 15, 22, 25 novembre; 6, 13 dicembre). 
Problemi e ricostruzione della messa in scena del testo antico; una performatività possibile del dramma antico 
attraverso l’esperienza didattica di un laboratorio sul campo; questioni di esegesi, attualizzazione e riscritture del testo 
antico; la conoscenza del teatro antico nella formazione dell’attore. 
Iscrizioni entro il 2 ottobre: pcto.teatro@anticoemoderno.org 
 
Dell’inganno e dell’illusione. Il mito nel melodramma (a cura di Sabrina Cardone): da gennaio a marzo, il martedì 
Un panorama delle opere liriche di argomento mitologico a partire dall’influsso dei miti ‘musicali’ e della tragedia greca. 
Iscrizioni entro il 18 dicembre: pcto.melodramma@anticoemoderno.org 
 



Quoi? l’identité. Costruire e rappresentare l’identità nella Grecia antica (a cura di Silvia Romani): da gennaio a marzo, il 
mercoledì 
Otto percorsi di antropologia del mondo antico, per approfondire i temi dello straniero, dell’identità, della xenía, del 
riso, del corpo, del divino, del ciclo delle età, del gioco. 
Iscrizioni entro il 18 dicembre: pcto.antropologia@anticoemoderno.org 
 
Voci classiche in traduzione (a cura da Ludovica Maggi): da gennaio a marzo, il giovedì 
Da Roma a Bisanzio, dall’Umanesimo al Romanticismo alla scena siracusana contemporanea, un percorso esplorativo 
sulla traduzione come strumento interpretativo e generativo veicolo di tradizione e costruzione di un discorso – ogni 
volta moderno – sull’antico e sul classico. 
Iscrizioni entro il 18 dicembre: pcto.traduzione@anticoemoderno.org 
  


