
docente responsabile prof. Paola Panont  Gli incontri si svolgeranno nell’Aula Magna del Liceo Classico Paolo Diacono annesso al Convitto Nazionale Paolo Diacono Foro Giulio Cesare 1 Cividale del Friuli tel. 0432/731038   Perché il greco? Si sente dire che il greco è difficile, inuti-le, sorpassato. E che è molto meglio stu-diare inglese ed informatica. Ma è giusto chiedersi se le cose stanno veramente così. Trascuriamo il fatto che l’inglese e l’informatica i giovani li imparano facil-mente divertendosi (con il computer e la musica), mentre il greco deve essere insegnato a scuola, altrimenti è un patri-monio perso per sempre. Il greco, inteso come lingua e come sto-ria di una civiltà, è una disciplina che apre la mente, insegna a ragionare, spie-ga la logica, aiuta a comprendere meglio l'italiano e le altre lingue su cui ha avuto influenza. La traduzione insegna l'analisi e la sintesi, l'osservazione del particolare nell'insieme, abitua all'attenzione agli usi linguistici e alle sfumature lessicali; lo studio della storia greca comporta poi l'apprendimento di fatti, istituzioni, pen-siero politico e filosofico e dà la consape-volezza del formarsi di una civiltà che per molti aspetti ha dato origine alla nostra e può ancora aiutarci a risolvere i nostri problemi. (da http://www.corriere.it/solferino/severgnini/09-05-14/06.spm) 
Anche quest’anno il Liceo Classico Paolo Diacono di Cividale, annesso al Convitto Nazionale Paolo Diaco-no, organizza alcuni laboratori di avvicinamento alla lingua greca, pensati per alunni delle scuole me-die, genitori, e chiunque sia interes-sato a scoprire i tesori di questa lingua e ad essere introdotto alla conoscenza di questa civiltà classi-ca. I primi incontri riguardano brevi i-scrizioni su oggetti, alcuni dei quali conservati nel Museo Archeologico nazionale di Cividale, che pertanto possono essere visionati dagli inte-ressati.  A richiesta saranno organizzati ulte-riori incontri in cui affronteremo testi letterari più complessi. LABORATORI DI AVVICINAMENTO ALLA LINGUA GRECA  



prof. Sandro Colussa 
 

Testi greci dalla 
Collezione Cernazai 

del Museo Archeologico 
Nazionale di Cividale  Mercoledì 6 dicembre 2017 ore 17-18 Nel lapidario del Museo Archeologico Nazionale di Cividale sono esposte  epi-grafi appartenute al nobile Pietro Cerna-zai. Alcune di esse sono iscrizioni in lingua greca, provenienti dalla colonia di Issa, in Dalmazia, fondata da Dionisio I nel IV se-colo a.C. Ecco un’ottima occasione per un primo contatto veramente “concreto” con la lingua greca.   Un laterizio trovato a Sirmium (città dell’attuale Serbia) e conservato a Za-gabria, contiene una disperata iscrizio-ne greca di un uomo che chiede a Dio la salvezza dagli invasori Avari. Un documento drammatico che dimo-stra meglio di un manuale di storia l’impatto delle cosiddette invasioni barbariche sulla gente comune, e con-temporaneamente una preziosa testi-monianza di greco “popolare” altome-dievale. prof. Sandro Colussa 

 
L’iscrizione greca della padella 
longobarda esposta nel Museo 

Archeologico Nazionale di 
Cividale  Mercoledì 20 dicembre 2017 ore 17-18  Viene proposto un percorso di lettura e traduzione dell’iscrizione incisa su una padella bronzea longobarda rinvenuta in una sepoltura femminile della necropoli di San Mauro a nord di Cividale. La decifrazione dei caratteri maiuscoli greci dell’iscrizione e i confronti con altri testi simili sono un’opportunità per acquisire dimestichezza con questo alfabeto, solo a prima vista “strano” ed “ostico”, da cui è derivato quello che quotidianamente usiamo.  prof. Sandro Colussa 

 Il laterizio di Zagabria. Da Sirmium: attenti ai barbari!  Mercoledì 17 gennaio 2018 ore 17-18 


