
 
 
 

“In Aetnae radicibus” 
 Scuola estiva di latino, Catania, 20-25.08.2016 

 
 

Il latino non è stato solo la lingua degli antichi Romani, ma anche il comune strumento                
di comunicazione e trasmissione del sapere durante tutta l’epoca medievale e moderna.            
Per secoli si sono serviti di questa lingua, sia nello scritto sia nel parlato, i dotti europei                 
per discutere di storia, cultura e scienza. Sulla base di analoghe esperienze formative che              
si svolgono ogni anno in Italia e all’estero, l’associazione Europa Latina ha organizzato             
una scuola estiva di latino fondata su innovative strategie didattiche e finalizzata alla             
lettura di testi in originale riguardanti la Sicilia . I partecipanti non solo prenderanno             
parte a lezioni tenute interamente in lingua latina, ma anche avranno modo di visitare le               
più belle e famose mete turistiche della Sicilia orientale (Siracusa, Taormina,           
Catania, Acireale, Acitrezza, Acicastello). La conoscenza delle nozioni di base della           
grammatica latina è un requisito minimo per la partecipazione, ma non è richiesta alcuna              
esperienza pregressa nell’ambito della produzione scritta e orale.  

 

 
 
 



Programma 
 
 
 
1° giorno (20 agosto) 
arrivo in hotel (check-in a partire dalle 14:00) 
19:30 inaugurazione e cena  
 
2° giorno (21 agosto) 
colazione 
09:00-13:00: lezioni 
pranzo 
pomeriggio: visita di Taormina 
cena 
 
3° giorno (22 agosto) 
colazione 
09:00-13:00: lezioni 
pranzo 
pomeriggio: visita di Catania 
cena  
 
4° giorno (23 agosto) 
colazione 
09:00-13:00: lezioni 
pranzo  
pomeriggio: visita di Acireale, Acitrezza, Acicastello 
cena 
 
5° giorno (24 agosto) 
colazione 
09:00-13:00: lezioni 
pranzo  
pomeriggio: visita di Siracusa 
cena conclusiva 
 
6° giorno (25 agosto) 
 colazione e partenza (check-out entro le 12:00) 
 
 
 
 



Docenti del corso di latino: 
 
Dr. Giuseppe Marcellino 
Studioso del latino umanistico-rinascimentale, autore di pubblicazioni nel campo della          
filologia latina, docente di composizione latina e Presidente dell’associazione Europa          
Latina . [CV: https://scuola.academia.edu/GiuseppeMarcellino ] 
 
Paolo Pezzuolo  
Studente di lettere classiche presso la Scuola Normale Superiore di Pisa, dal 2012 tiene              
corsi intensivi di scrittura e conversazione Latina presso le università di Cracovia, di             
Poznan e di Breslavia. Recentemente la cattedra di filologia classica dell’università di            
Vilnius gli ha affidato un corso curricolare di quattro mesi, nell’intento di avviare gli              
studenti lituani alla pratica attiva della lingua Latina.  
[CV: https://scuola.academia.edu/PAOLOPEZZUOLO ] 
 

 
 

 
Sede del corso e struttura alberghiera 
 
Le Dune Sicily Hotel, Viale Kennedy, 10B, 95121 Catania CT. 

 
 

 
 
Costo complessivo per iscrizione al corso, pernottamento in hotel in camera doppia            
con pensione completa, materiale didattico e visite guidate: 550 euro a persona. 
 
Responsabile prenotazioni e visite guidate: Angela Inferrera 
Per informazioni e prenotazioni scrivere a: info@europalatina.live 
 

N.B. Termine ultimo per le prenotazioni: 31 maggio. 


