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Siamo felici invitare i professori e gli alunni delle scuole, scuole medie, licei, scuole superiore e le università al 

Festival Europeo Latino Greco che si svolgera a LIONE alla prossima primavera. 

L’obiettivo del festival è di dimostrare, attraverso una programmazione eclettica e originale, come le lingue e le 

culture dell’Antichita sono ricche e vive nel mondo attuale. Giocando su tutti I toni, si rivolge a dei publici vari, tra i 

quali il publico scolastico ? 

Questa diecesima edizione del Festival si svolgera sul tema attuale della cittadinanza : darà la parola ai cittadini di 

Atena e di Roma e studierà, a volte in un modo imprevisto, il retaggio che « noialtri cittadini » abbiamo ricevuto dal 

mondo greco-latino. 

Speriamo che piacerà agli alunni e agli studenti, loro stessi futuri oppure già giovani cittadini, partecipare ai diversi 

eventi che sono riservati a loro : 

o Attività per il pubblico scolastico (animazioni, visite, spettacoli.) 

o Mostra « nessun cittadino senza il greco e il latino ! » 

o Concorso di teatro « Antichita e Cittadinanza » (estratti di opere teatrale o adattate per il teatro, recitate 

dagli alunni.) 

o Prestazione « Tutti in scena contro Catilina ! » (100 alunni reciterano il famoso discorso di Cicerone nella la 

lingua della loro scelta in un luogo emblematico. Per il detaglio, fare riferimento al documento di 

partecipazione scolastica.)  

La partecipazione al Festival è gratuita, compresi le visite dei musei, posti e monumenti storici previsiti nel 

programma. 

Soli gli eventuali trasporti e allogi sono a carico dei gruppi scolastichi. La pensione completa dal 24 al 25 marzo vi è 

proposta al Centro Internazionale di Soggiorno di LIONE al tariffa di 45€ per alunno (cena, notte, collazione e pranzi 

al sacco , camere di 4 letti) ; per la prenotazione, grazie di fare riferimento al documento di partecipazione 

scolastica. 

I progetti educativi devono essere approvati dal Consiglio di Amministrazione all’inizio dell’anno scolastico. Per 

questa ragione, non aspettate per segnalare la vostra partecipazione al vostro preside e imbarcarvi in delle 

eventuale azioni di finanziamento ! 

Oltre alla sperienza gratificante e conviviale che rappresenta la partecipazione al Festival, il vostro soggiorno a 

LIONE sarà l’opportunità di scoprire una città ai siti eccezionali, riconosciuti come patrimonio mondiale 

dell’UNESCO, che fu la capitale dei Galli e dovè due emperatori romani sono nati. 

Vi aspettiamo numerosi per condividere questo momento di scambio sulla cittadinanza, le lingue e culture 

dell’Antichità ma anche trasformare la 10esima edizione del Festival Europeo Latino Greco dedicato alla scuola in un 

grande successo ! 

Christophe CUSSET & Laurence GHIRARDI – Direttori del Festival 


