
 
 
 
 
 
 
 

─   ATTIVITÀ  ESTIVE  2018   ─ 

 
La programmazione delle attività sociali previste per l’estate 2018 comprende anche quest’anno 
numerose iniziative. 
Tra queste, accanto alle attività ricorrenti (quali i corsi di lingua greca, le escursioni storiche, i 
seminari di danza tradizionale greca, i tornei di bridge e di pétanque), trovate iniziative che vengono 
presentate in varie località della Grecia nell’ambito della Rete di Cooperazione Culturale Italo-
Ellenica con il patrocinio dell’Istituto Italiano di Cultura di Atene, sorta per iniziativa 
dell’associazione e coordinata dal Segr.Gen.  
Ed alcune di queste sono state inserite in Tempo Forte, una iniziativa dell’Ambasciata d’Italia in 
Atene con il sostegno del Ministero alla Cultura greco. 
 

 [programma provvisorio suscettibile di modifiche,  
informazioni supplementari in merito a ciascun evento verranno diffuse via e-mail e sito web] 

 

• giovedì 10 maggio - 19:30, presso il Teatraki (ex edificio della Dogana) di Ag.Marina  
- presentazione del volume Hitler’s Island War - The men who fought for Leros della 

storiografa Julie Peakman, con la partecipazione dell’autrice  

• lunedì 2 luglio - 11:00, presso la scuola elementare in c.da Kamara 
- riunione preliminare del corso preparatorio di lingua greca per principianti 

il corso proseguirà con due lezioni settimanali fino a venerdì 27 luglio 

• giovedì 12 luglio - 10:00 
- Leros, museo all’aperto della 2GM, percorsi storici guidati 

• martedì 17 – domenica 22 luglio, presso la sede dell’Artemis a Platanos 
- Let΄s meet the world of greek dance, 10° seminario di danza tradizionale greca 

• martedì 24 luglio - 19:30 presso la Biblioteca Comunale a Platanos 
- Skies, fotopoesie di Marina Colja, presentazione del volume con la partecipazione 

dell’autrice  

• domenica 29 luglio - 21:00, nella terrazza prospiciente la sede dell’Artemis a Platanos 
- 10 corti in giro per il mondo, 3° rassegna del cortometraggio italiano (1° parte) 

• lunedì 30 luglio - 11:00, presso la scuola elementare in c.da Kamara 
- riunione preliminare del 9° corso di lingua greca  

il corso proseguirà con due lezioni settimanali fino a venerdì 24 agosto 

• lunedì 30 luglio - 21:00, presso l’anfiteatro del Kastro 
- Ecstasy & swing, recital del trio Yorgos Delfis (piano), Carlotta Malquori (violino), Dimitri 

Stamatelos (voce & percussioni)  

• venerdì 3 agosto - 21:00, nella terrazza prospiciente la sede dell’Artemis a Platanos 
- 10 corti in giro per il mondo, 3° rassegna del cortometraggio italiano (2° parte) 
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• sabato 4 agosto - 19:00, presso l’atrio della scuola elementare di Lakki: 

- Concordanze e dissonanze tra Città di Fondazione, inaugurazione della mostra e 
convegno sul tema con la partecipazione di architetti e ricercatori dall’Italia e dalla Grecia 

la mostra resterà aperta ai visitatori dalle 19:00 alle 22:00 fino a domenica 12 agosto 

• martedì 7 – domenica 12 agosto, presso la sede dell’Artemis a Platanos 
- Let΄s meet the world of greek dance, 11° seminario di danza tradizionale greca 

• sabato 18 agosto - 20:00, presso il centro espositivo Alevromilo in c.da Brutzi (Ag.Marina) 
- To ploio tha salparei gia limania xena, inaugurazione mostra di dipinti di Jeff Peria  e 

sculture di Veron Hoxhaj 
la mostra resterà aperta ai visitatori dalle 19:00 alle 22:00 fino a domenica 26 agosto 

• domenica 19 agosto - 10:00 
- Leros, museo all’aperto della 2GM, percorsi storici guidati 

• giovedì 30 & venerdì 31 agosto - 21:00, presso l’atrio della scuola elementare di Lakki  
- Giufà e il mare di Antonello Antonante, performance teatrale della filodrammatica di Leros  

• sabato 1 settembre - 21:00, presso l’anfiteatro del parco sul porto di Lipsi 
- Concerto in lungo e jeans, seconda tappa della tournée in Grecia del quintetto M.Pace & 

F.Raja (soprano), L.Petroni (tenore), C.Malquori (violino), S.Marotti (piano) 

• domenica 2 settembre - 21:00, presso l’atrio della scuola elementare di Lakki  
- Concerto in lungo e jeans, terza tappa della tournée in Grecia del quintetto M.Pace & 

F.Raja (soprano), L.Petroni (tenore), C.Malquori (violino), S.Marotti (piano) 

• mercoledì 26 settembre - 18:00, presso il teatro comunale di Lakki 
- 75° anniversario della Battaglia di Leros, convegno sul tema con la partecipazione di 

storici e ricercatori dall’Italia, Grecia, Germania ed Inghilterra 

 
Sono inoltre previste altre manifestazioni ancora in corso di organizzazione di cui daremo 
tempestiva notizia con le newsletter, tra le quali: 

 -  Assemblea Generale dei soci (prevista per i primi di agosto presso l’Hotel Marilen in c.da 
Kamara), previa convocazione ufficiale  
 -  tornei di pétanque (bocce provenzali) e di bridge con cadenza settimanale 
 -  mostra itinerante Comics, parole e immagini con opere di Giuseppe Palumbo e Yorgos Botsos, 
in corso di circuitazione in Grecia ed in Italia. 
 

[cliccare sui link per accedere alle relative pagine già pubblicate]
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