Gemellaggio Vittorio Emanuele II – VI Ginnasio di Volos
Il Liceo Classico "Vittorio Emanuele II" e il VI Ginnasio di Volos (Grecia),
realizzano dal 2014 un’attività di gemellaggio, coll’intento di sviluppare e
consolidare la conoscenza reciproca tra le due scuole, le relazioni di amicizia tra
docenti e studenti dei due Paesi, nell’ottica del reciproco arricchimento culturale e
linguistico.
La nostra finalità è anche quella di potenziare lo studio curricolare grazie al
contatto con la cultura e con la lingua greca di oggi, eredi di una tradizione
plurimillenaria, e di stimolare la motivazione allo studio delle discipline d’indirizzo.
La collaborazione tra i due Istituti ha dato vita ad esperienze entusiasmanti,
ricche e significative, in cui i momenti di studio si sono alternati a momenti di svago
e di condivisione.
Il nostro progetto è iniziato con il percorso Da Ilio alla terra del sole. Gli
studenti dei due Paesi hanno approfondito, durante l’anno scolastico, temi legati alla
figura di Odisseo. Il 9 aprile 2014, nell’Aula Magna del Vittorio si è svolta la
giornata di incontro e di scambio dei lavori effettuati dai ragazzi greci e italiani: il
proemio dell’Odissea, letto con la pronunzia erasmiana e con la pronunzia itacistica;
la poesia Itaca di K. Kavafis; la performance della poesia di Kavafis Aspettando i
barbari; le relazioni su La Sicilia in Omero; sette danze tradizionali,tra cui
Kalamatianòs, Zorbàs-Syrtaki, Tsàmikos, Chasapiko.eseguite dal gruppo di ballo
degli studenti greci. Infine un vivace pranzo, con pietanze greche e siciliane, cucinate
da genitori e ragazzi.
Il secondo percorso Dalla terra del sole alla terra degli Argonauti si è svolto
nel marzo 2015. I nostri ragazzi e docenti hanno incontrato gli studenti greci a Volos.
Molte e varie le attività svolte: a scuola con gli studenti greci per lo scambio
dei lavori effettuati durante l’anno scolastico; in escursione alle tombe reali macedoni
a Verghìna; alle Meteore; nei paesetti tipici del Pilio; in Comune per incontrare il
sindaco di Volos; in Cattedrale per assistere alla liturgia bizantina di Basilio il
Grande. I ragazzi hanno ballato e festeggiato con i loro coetanei greci; visitato anche
l’Acropoli di Atene, le Termopili… Un’esperienza ancora ricca ed entusiasmante,
all’insegna dell’ospitalità e della festa.
Stiamo già organizzando il percorso di quest’anno: Dalle Muse dell’Elicona al
flash mob: la danza, messaggio di bellezza e di libertà.
Il progetto prevede: 1.la ricerca di fonti sulla danza (Omero, Esiodo, pittura
vascolare, ecc.); 2. il confronto con le espressioni di oggi; 3.la riflessione sui
significati della danza; 4.un prodotto finale.
Ciascuna classe aderente al progetto potrà scegliere gli strumenti espressivi più
congeniali, come testi scritti, video; esecuzione di danze. I lavori saranno condivisi
con gli studenti di Volos, durante la visita, che si svolgerà tra il 10 e il 18 aprile..

