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Mercoledi 3 febbraio ha 
avuto luogo un incontro 
culturale tra Lorenzo 
Del Boca , giornalista, 
saggista, divulgatore 
storico e le classi del 
Liceo Classico e del Li-
ceo Classico Europeo 
annesse al Convitto. 
L’iniziativa, fortemen-
te sostenuta dal Retto-
re Dirigente Scolasti-
co Dott.ssa Francesca 
Arena, è stata promossa 
dal Sindacato Giornali-
sti della Calabria e da 
Carlo Parisi, segretario 
Generale aggiunto della 
Federazione nazionale 
della Stampa italiana 
e segretario del Sinda-
cato Giornalisti della 
Calabria. Dopo i saluti 
del Dirigente Scolasti-

co, che ha accolto gli 
ospiti nella splendida 
cornice del suo storico 
Istituto reggino, fucina 
di educazione per tante 
generazioni di studenti, 
è seguita la presenta-
zione dell’ autore curata 
dalla Prof.ssa Maria Li-
via Bartolomeo, che ha 
tracciato un breve pro-
filo del giornalista e dei 
suoi saggi storici, che 
ripercorrono con veridi-
cità delle fonti la storia 
del Risorgimento non 
raccontata nei testi sco-
lastici. Agli alunni del 
Convitto è stata offerta 
la possibilità di con-
frontarsi con Del Boca, 
unico tra gli storici del 
Nord Italia che difende 
la causa del Meridione, 

un giornalista cronista 
che scrive con libertà 
per sfatare ogni bugia, 
anche attraverso una 
satira mordente. Il San-
gue dei Terroni, Male-
detta Guerra, Maledetti 
Savoia, L’Italia bugiar-
da, hanno consentito un 
viaggio emozionante 
nella storia, raccontata 
con semplicità agli stu-
denti che, con grande 
entusiasmo e curiosità, 
hanno animato la con-
ferenza, scoprendo sa-
crifici ignoti dei nostri 
nonni del Sud, l’eserci-
to dei terroni, inviati al 
massacro  sull’ Isonzo e 
a Caporetto, contro un 
nemico che nè cono-
scevano, nè odiavano. 
A conclusione del di-

battito la Prof.ssa Leda 
Lanucara ha delineato 
le caratteristiche del-
la progettualità dell’I-
stituto, impegnato da 
sempre nella promozio-
ne della lettura, come 

processo che consente 
l’accesso ai più svariati 
campi della comunica-
zione, attraverso ini-
ziative di qualità, per lo 
sviluppo di competenze 
e abilità. Il Convitto, 

sempre più in linea con 
le richieste educative 
nazionali, arricchisce la 
sua offerta formativa, 
mettendola a disposi-
zione dei giovani stu-
denti reggini.

Carlo Parisi presenta agli alunni del Convitto un giornalista, saggista e storico d’eccezione...

Sabato 11 febbraio pres-
so la Sala convegni del-
la Chiesa San Paolo dei 
Greci l’associazione 
Megali Ellada ha orga-
nizzato un incontro per 
celebrare la seconda 
giornata mondiale del-
la lingua e civiltà gre-
ca. Presente il Convitto 
Nazionale di Stato “T. 
Campanella” grazie alla 
Dirigente dott.ssa Fran-
cesca Arena, che ha vo-
luto aderire al convegno 
per condividere i percor-
si formativi relativi alla 
lingua e civiltà greca e 

grecocalabra svolti entu-
siasticamente dagli alun-
ni.  La prof.ssa Tiziana 
Biondi, docente di latino 
e greco, ha illustrato il 
progetto formativo sulla 
lingua e sulle tradizio-
ni greche e grecocala-
bre seguito dagli alunni 
dell’istituto già da qual-
che anno, sottolineando 
quanto sia importante 
e doveroso da parte de-
gli insegnanti trattare 
tali tematiche al fine di 
consegnare alle giova-
ni generazioni un patri-
monio culturale come 

quello grecocalabro che 
altrimenti rischierebbe 
di finire nell’oblio. Gli 
alunni, presenti in cospi-
cuo numero, hanno con-

diviso con il pubblico la 
loro esperienza di ap-
profondimento extracur-
riculare, riferendo che 
oltre a studiare la lingua 

greca si sono accostati al 
grecocalabro attraverso 
la lettura e l’analisi di 
testi poetici basata sul 
confronto con i rispettivi 
termini classici. 
Essi inoltre hanno svolto 
un lavoro di indagine ri-
guardo determinate tra-
dizioni, quali la proces-
sione delle Persephoni, 
la leggenda delle Nara-
de, correlandole con la 
mitologia classica e ana-
lizzandole alla luce di 
importanti reperti arche-
ologici come i Pinakes 
e le famose Tanagrine, 

oggi conservati rispetti-
vamente nel Museo della 
Magna Grecia di Reggio 
Calabria e nell’Anti-
quarium di Locri e nel 
Museo archeologico di 
Sibari. 
Infine gli alunni hanno 
anche riferito della loro 
esperienza concreta che 
li ha visti in qualità di 
“guida turistica” esporre 
ai visitatori le loro ricer-
che in tal senso in di-
verse occasioni quali la 
notte del Liceo classico 
e gli Stati generali della 
cultura.


