
   
 
 

 1 

Società Filellenica Lombarda 
c/o Biblioteca Sormani 
Corso di Porta Vittoria, 6  
20122 Milano 
+39 3489701982 
lombarda@filellenica.it 

 
AGON “ΙΤΑΛΟΕΛΛΗΝΙΚΑ” 

Il Consolato Onorario di Grecia a Milano e la Società Filellenica Lombarda, in collaborazione con la 

Comunità Greca di Milano, la Comunità Greca di Brescia e Cremona e con i Licei Classici Tito Livio e 

Cesare Beccaria di Milano, bandiscono la prima edizione del 

 “Φιλελληνικός ‘Αγών”. 

• La prova consiste nella traduzione in italiano - corredata dal commento -, di un brano di un 

prosatore, scelto fra gli autori di età classica, ellenistica ο tardoantica.   

• La prova, della durata max. di quattro ore, si svolgerà presso il Liceo Classico Tito Livio di 

Milano, il giorno sabato 19 gennaio 2019, alle ore 9.14 alle ore 13.15. 

• Il giudizio della Commissione, presieduta dalla Professoressa Edi Minguzzi (Docente di Lingua 

Greca presso l’Università di Bergamo) e dal Professor Paolo Cesaretti (Professore Associato di 

Civiltà Bizantina e Storia Romana, presso l’Università di Bergamo), è insindacabile. 

 

PREMI 

• 1° premio: soggiorno di tre notti presso un Hotel di Across Group (a Corfù) + ingresso gratuito 

all’Acropoli di Atene e al museo dell’Acropoli. 

• 2° premio: soggiorno di due notti presso l’Hotel Ala Resort and Spa (a Elià, nel Peloponneso) + 

ingresso gratuito all’Acropoli di Atene e al museo dell’Acropoli. 

• 3° premio: soggiorno di due notti presso l’Hotel Philoxenia (a Gherakinì, in Calcidica) + ingresso 

gratuito all’Acropoli di Atene e al museo dell’Acropoli. 

Ai vincitori sarà consegnata anche una medaglia.  

• La premiazione avverrà il giorno 8 febbraio, a Milano, (presso il Palazzo Reale di Milano, alle ore 

18.00 circa), nel corso della serata dedicata alla Giornata Mondiale delle Lingua Greca. Per 

l’occasione il Professor Luciano Canfora terrà una Lectio Magistralis. 

• Le iscrizioni dovranno pervenire per via telematica entro e non oltre lunedì 14 gennaio 2019, 

preferibilmente attraverso un docente referente e/o le Segreterie delle Scuole frequentate dai 

candidati, a uno dei seguenti indirizzi. 

  

lombarda@filellenica.it 

Il Console Onorario di Grecia 

Dottor Nicolaos Sakkaris. 

 

Il Preside 

Professor Michele Monopoli 

 

Il Presidente della Società Filellenica Lombarda 

Professor Massimo Cazzulo 
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