#aspettandoilTempoForte
“Edizioni greche a Venezia: la biblioteca di
uno scrittore ” (Seconda Edizione)
16 dicembre 2017, Venezia– Giornata di studi in onore di Mario Vitti
Presentazione del film “Call me by your name” del regista italiano Luca Guadagnino
8 febbraio 2018, Atene – Cineteca di Grecia
Italian Design Day
1° e 2 marzo 2018, Atene – Incontro con
l’Ambasciatore del Design italiano in Grecia
Anna Gili e inaugurazione della Mostra
“Precious: discover the value of waste” del
designer italiano Valentino Marengo e della
designer greca Ersie Krouska presso l’Istituto Italiano di Cultura di Atene.
Festival della Filosofia in Magna Grecia
10-20 marzo 2018, Atene, Corinto, Epidauro, Micene, Messini e Loutraki - Dopo il successo degli anni precedenti, il team del Festival torna in Grecia con numerosi studenti
per vivere un’esperienza filosofica nei luoghi
più evocativi della filosofia occidentale
Concorso Internazionale di Poesia “Castello
di Duino”, XIV Edizione
11-24 marzo 2018, Trieste e Duino – Un concorso di poesia di fama internazionale al Castello di Duino che riunisce nuovi poeti dagli
angoli più remoti del mondo civilizzato, con
un coinvolgimento significativo della comunità greca. La partecipazione greca è promossa
dalla Fondazione Ellenica per la Cultura,
che rientra fra gli organizzatori dell'evento.

Giuseppe Verdi ad Atene
12-26 marzo 2018, Atene – Proiezione di cinque
opere di Giuseppe Verdi presso l'Istituto Italiano
di Cultura di Atene, in collaborazione con il Festival Verdi di Parma (Teatro Regio di Parma e
Regione Emilia Romagna).
Greeks & Aliens
15 marzo - 31 maggio 2018, Atene – Serie di conferenze presso la Scuola Archeologica Italiana di
Atene. Una serie di conferenze sulle connessioni
nel tempo tra le comunità greche e gli stranieri,
espatriati, migranti, invasori, dall'Oceano alla
Persia, dal Mar Nero all'Egitto. Sull’economia e
il commercio, la società e la cultura, la colonizzazione e l'imperialismo, seguendo l'invenzione,
la diffusione, la perdita e la conservazione delle
tradizioni.
“La Splendida Patria, tra Venezia e il mondo.
In mare verso la Grecia”
20 marzo 2018, presso la Scuola Italiana di Atene– Lezione di Giuseppe Piotti (iniziativa
nell’ambito dei “Pomeriggi Culturali” della
Scuola Italiana di Atene.)
Venezia e gli Studi Classici
23 marzo 2018, Venezia – Tavola rotonda con
insegnanti e studenti finalizzata ad affrontare lo
stato dell'arte degli studi classici in Italia a livello di scuola superiore, proponendo esperienze
più ampie come la messa in scena e l'interpretazione di opere classiche

