
 

        promuovono su piattaforma meet/zoom per i giorni 8, 9 e 10 febbraio 2021 la  
 

GIORNATA MONDIALE DELLA LINGUA E DELLA CULTURA ELLENICA 2021: 
L’EREDITÀ DEI GRECI 

 

8 febbraio, ore 9-11: dall’Ambasciata della Repubblica Ellenica a Roma: saluti di Sua Eccellenza 

l’Ambasciatore Theodore M. Passas. Partecipano i ragazzi delle scuole elementari e medie. Intervengono: 

Marinella Linardos, Giovanni Nucci, Cinzia Tani. Premiazione del concorso Ve lo racconto io, il mito!   

ore 11-13: dall’Academia Vivarium Novum di Frascati e dall’università Tor Vergata: partecipano i ragazzi delle 
superiori. Musica e lavori dei partecipanti. Intervengono: Ester Cerbo e Luigi Miraglia.  

9 febbraio: dall’università di Roma Tre (ore 9-11) e da Cassino (11-13): partecipano i ragazzi delle superiori. 

Musica e lavori dei partecipanti. Intervengono: Adele Teresa Cozzoli e Michele Napolitano. 

Pomeriggio: “Quello che i Greci ci hanno lasciato”. Da Milano e da Roma: riflessioni di Massimo Cacciari,  
Eva Cantarella, Franco Montanari, Nuccio Ordine; 

ore 17-19: da Siracusa e da Napoli: Paolo Madella, Stella Kalisperatou, Gennaro Carillo  

10 febbraio: dall’università Sapienza di Roma (ore 9-11) e dall’Università della Tuscia (11-13). Partecipano i 

ragazzi delle superiori. Intervengono: Roberto Nicolai e Maddalena Vallozza. 

I licei che aderiranno saranno invitati a partecipare realizzando un lavoro su un tema, un’idea, una parola che 

dalla Grecia antica ha viaggiato fino ai nostri giorni, riletto e rivissuto in ambito culturale, sociale, politico, 

artistico, letterario, filosofico… Il lavoro potrà prevedere letture di brani d’autore o elaborati dai ragazzi, 
performance teatrali o musicali. Gli interventi saranno alternati a brani musicali e alla lettura di poesie.  

 

In occasione della Giornata, gli Enti promotori, in collaborazione con la Libreria Mondadori di via Piave, 

Roma, organizzano la terza edizione del CONCORSO di SCRITTURA sul tema: 
 

VE LO RACCONTO IO, IL MITO! 
 

Il mito greco offre ancora oggi un inesauribile serbatoio di idee e temi affascinanti. Il concorso prevede la 

realizzazione di un RACCONTO ORIGINALE (max 4000 battute) ove sia protagonista il personaggio di un 

MITO GRECO: rielaborato, attualizzato, narrato in modo diverso e originale dalla tradizione antica. 

Possono partecipare alunni della scuola dell’infanzia e primaria (sessione A), delle scuole medie (sessione B) 

e del biennio delle superiori (sessione C), in numero massimo di 50 partecipanti per Istituto. Per partecipante 

si intende un singolo alunno o un gruppo di alunni autori di un unico racconto. L’iscrizione, da parte di un 
docente referente, deve avvenire entro sabato 28 novembre 2020. La consegna degli elaborati entro sabato 19 

dicembre. La commissione giudicatrice sarà composta da ragazzi del triennio dei licei promotori. Saranno 

premiati (in libri) i primi cinque classificati di ogni sessione. I racconti migliori, anche se non vincitori, 

verranno pubblicati in un volume che sarà disponibile a richiesta. Per iscrivere la scuola al concorso è 
necessario inviare il modulo allegato all’indirizzo:  veloraccontoioilmito@gmail.com 
 

Invitiamo il Vostro Istituto, con una o più classi, a partecipare alla giornata,  
su piattaforma meet o zoom, o dalla diretta sul canale youtube “antico e moderno”, 

proponendo un proprio intervento o assistendo fra il pubblico:  
la partecipazione è valida come aggiornamento per i docenti (posibile chiedere l’esonero)  

e come PCTO (20 ore totali o moduli di 5) per gli studenti, che devono iscriversi attraverso il loro docente.  
PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI (ENTRO VENERDI 15 GENNAIO 2021): 

aicc.anticoemoderno@gmail.com 
 

Emanuele Lelli, Liceo “Tasso”, Roma 

3476557895 

Cristiano Luciani, Liceo “Cicerone”, Frascati - Università 

“Tor Vergata” 3487494851 

L’Ambasciata della Repubblica Ellenica in Italia, 
la Federazione delle Comunità e delle Confraternite Greche in Italia, 

la Comunità Ellenica di Roma e del Lazio, 
l’Istituto Ellenico della Diplomazia Culturale 

le Università di Cassino, Roma Sapienza, Roma Tor Vergata, Roma Tre, Tuscia  
l’Associazione Italiana di Cultura Classica 

 



Modulo d’iscrzione al concorso di scrittura 

Ve lo racconto io il mito 2021 
L’iscrizione va inviata entro sabato 28 novembre 2020 

 

Nome dell’istituto scolastico: 
 

………………………………………………………………………………. 
 

Grado dell’istituto scolastico: 

 

………………………………………………………………………………. 
 

Indirizzo dell’istituto scolastico: 
 

………………………………………………………………………………. 
 

Nome del referente scolastico: 

 

………………………………………………………………………………. 
 

Email del referente scolastico: 

 

………………………………………………………………………………. 
 

Cellulare del referente scolastico: 

 

………………………………………………………………………………. 
 

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente modulo in base e 

nei limiti dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16 

 

 

Firma 

 

………………………………………………………………………………. 
  



Concorso di racconti 

Ve lo racconto io il mito 

 

     nell’ambito  

della Giornata mondiale della lingua e cultura ellenica 2021 

 

Regolamento 

• Il concorso è aperto a tutti gli alunni delle scuole dell’infanzia e primarie (Sessione A), secondarie 

di primo grado (Sessione B) e del biennio delle superiori (Sessione C). 

• Il concorso prevede la realizzazione di un racconto originale ove siano protagonisti il personaggio 

o i personaggi di un mito greco rielaborato, attualizzato, narrato in modo diverso e originale dalla 

tradizione antica. 

• I racconti dovranno essere inviati dal referente scolastico indicato nel modulo di adesione all’email 
veloraccontoioilmito@gmail.com entro sabato 19 dicembre 2020 alle ore 23:59. 

• L’oggetto dell’email dovrà riportare il nome della scuola partecipante. 

• Ogni scuola può partecipare con un massimo di 50 racconti e ogni racconto può essere il frutto del 

lavoro di un singolo autore o di un gruppo di autori. 

• Ogni racconto dovrà pervenire in formato Word, font Times New Roman, corpo 12 e dovrà essere 

costituito da massimo 4000 battute spazi inclusi. 

• Per ogni racconto dovranno essere indicati: titolo, autore (o autori), scuola, classe e sezione di 

appartenenza. Tali informazioni non verranno conteggiate nei 4000 caratteri. 

• I 5 migliori racconti di ogni sessione, a insindacabile giudizio della giuria composta da un comitato 

di alunni liceali del triennio, verranno premiati l’8 febbraio 2021 nel corso della Giornata 

Mondiale della Lingua e della Cultura Ellenica di Roma e del Lazio. 

• I racconti migliori, anche se non vincitori, verranno pubblicati nell’antologia di racconti “Ve lo 
racconto io il mito”. 

• Per partecipare al concorso insieme ai racconti dovranno essere inviate anche le liberatorie 

allegate, compliate e firmate dai genitori dei minori. 

• Non sono previste copie omaggio né per gli autori dei racconti pubblicati nell’antologia, né per i 
partecipanti al concorso. 

 

 

  

mailto:veloraccontoioilmito@gmail.com


 
 

 
Liberatoria per la partecipazione al concorso 
“Ve lo racconto io il mito” 2021 
e alla pubblicazione del racconto 
 

 
 

 

 

 

 

La/Il sottoscritta/o: Nome:_____________________________________________________________ 

 

Cognome:__________________________________________________________ 

 

Luogo e data di nascita:________________________________________________ 

 

Genitore di: _________________________________________________________ 

 

Allieva/o della scuola__________________________________________________ 

 

Classe________________ Sezione_________________________ 

 

Autorizza il/la figlio/a a partecipare al concorso di racconti “Ve lo racconto io il mito” 

 

AUTORIZZAZIONE ALLA PUBBLICAZIONE 

Il/la sottoscritto/a, inoltre, pur conservandone la proprietà dei diritti, autorizza la società 

organizzatrice Voltapagina Srl, a pubblicare a titolo gratuito, il racconto partecipante al 

concorso all’interno del volume antologico “Ve lo racconto io il mito”. E dichiara di essere 
consapevole che non sono previste copie omaggio né per gli autori dei racconti pubblicati 

nell’antologia, né per i partecipanti al concorso. 
 

 

Data : ________________ Firma: ___________________________ 

 

DA COMPILARE obbligatoriamente:  

La/Il sottoscritta/o consente inoltre a Voltapagina Srl il trattamento dei propri dati personali 

all'unico scopo di perseguire le finalità del concorso e dichiara di essere a conoscenza dei diritti 

riconosciutigli dal D. Lgs. n. 196/2003.  

 

Data : _________ Firma: __________________________________  
 

 


