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NEWSLETTER FEBRUARY 2021 

CULTURAL EVENTS 
IL MITO DI DIGENIS AKRITAS AL MUSEO PIERIDES  

Quattro chiacchiere con il prof. Iosif Hadjikyriakos  

Nell’ambito della XX Settimana della lingua italiana nel mondo, tenutasi lo 

scorso ottobre, l’Ambasciata ha organizzato presso il Museo Pierides di 

Larnaca una mostra dei manoscritti e dei disegni originali della 

pubblicazione “Viaggiando il Mediterraneo, il Digenis Akritas e la 

tradizione orale e visiva del mio mare” curata dal prof. Iosif Hadjikyriakos. 

In attesa di poterla visitare, l’autore ha risposto per noi ad alcune domande 

sulla mostra e sulla figura di Digenis Akritas. 

Chi è Digenis Akritas e perché il suo mito è importante a Cipro? 

Digenis è il figlio di un padre musulmano e di una madre cristiana nei paesi cristiani e viceversa nei 

paesi musulmani. È un eroe che combatte il male e difende i giusti. Possiamo definirlo il Robin 

Hood meridionale, il precursore del cavaliere che professa l’amor cortese; eroe primitivo nato al 

confine di un Impero, a cavallo tra due culture che parimenti lo hanno modellato. Dunque, non è un 

simbolo importante solo per Cipro ma per tutto il mondo. Per Cipro è importante in quanto 

simbolo di coesistenza e diversità – prima di tutto presente in noi stessi – e poi con gli altri. 

Come nasce l’idea di un viaggio nei Paesi del Mediterraneo per narrare le gesta di Digenis? 

L’idea nasce dalla collaborazione con la Fondazione Marc de Montalembert. La Fondazione fu 

l’occasione giusta, Digenis il veicolo migliore. Questa ricerca divenne, in realtà, anche l’occasione 

per trovare me stesso. Adesso mi meraviglio, ma all’epoca viaggiai in quei Paesi senza avere in 

mente un percorso preciso, fu Digenis a tracciare la rotta e io seguii gli indizi che trovavo, passo 

dopo passo, nel viaggio. Fu quindi un viaggio senza pregiudizi. I risultati della ricerca furono 

accolti con un ampio consenso che portò poi alla collaborazione con la casa 

editrice Gangemi, in seguito della quale nacque la pubblicazione bilingue 

(italiano-greco) “Viaggiando il Mediterraneo”. Non tanto allora ma adesso, 

dopo 16 anni, posso dire di essere veramente soddisfatto di questo progetto: 

sfogliando i volumi non solo mi tornano in mente i ricordi, le immagini, gli 

odori di quel viaggio, ma mi rendo conto di come essi mostrino chiaramente 

gli elementi che uniscono le civiltà del Mediterraneo che ho cercato così a 

lungo. E non solo, vedo anche me stesso. Vedo e leggo in quei quaderni cose 

di me stesso che mi ritrovo a vivere solo adesso. 

Come si colloca questo progetto all’interno della Settimana della Lingua Italiana nel Mondo? 

Sono diversi gli elementi che uniscono la Settimana della Lingua Italiana con il mio progetto. 

Primo, il fatto che i miei lavori presentano testi scritti sia in italiano che in greco. Il secondo motivo 

è che le immagini e la cultura italiana sono stati elementi portanti per l’evoluzione di questo 

progetto. Terzo, l’intreccio tra parole e immagini non solo ha caratterizzato la XX edizione della 

Settimana, ma anche il mio progetto stesso. 

La mostra si trova al Museo Pierides di Larnaca fino al 31 marzo 2021. Dato il periodo che 

stiamo vivendo a causa del Covid, la mostra è fruibile anche attraverso tre filmati che verranno 

presentati nel corso del mese di febbraio sui canali dell’Ambasciata d’Italia a Nicosia, in cui il 

prof. Hadjikyriaos vi accompagnarà alla scoperta della mostra in formato virtuale. 

 

https://ambnicosia.esteri.it/ambasciata_nicosia/el/ambasciata/news/dall-ambasciata/2020/10/xx-settimana-della-lingua-italiana.html
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CELEBRATIONS FOR THE 700
th

 ANNIVERSARY 

OF DANTE’S DEATH  

 

Il 2021 coincide con i 700 anni dalla morte di Dante e anche l’Ambasciata partecipa alle 

celebrazioni per ricordare il Sommo e la sua opera in Italia e nel resto del mondo. Questo mese 

l’Ambasciata vi invita al seguente evento cui offre il suo patrocinio: 

 Convegno internazionale ‘Dante e la Grecia’ 

Il progetto di ricerca promosso dalla Società Filellenica Italiana, con la partecipazione, tra gli altri, 

del Comitato di Cipro della Società Dante Alighieri e dell’Università di Cipro, si concentrerà sul 

rapporto tra Dante e la cultura greca, e la sua influenza sulla letteratura cipriota. La presentazione 

avverrà il 25 febbraio a Cava de’ Tirreni, in collaborazione con la Lectura Dantis Metelliana, e 

verrà trasmessa in streaming sul canale YouTube della Società Filellenica Italiana. 

 

l’Università di Cipro e il Comitato di Cipro della Società Dante 

Alighieri collaborano da tempo per promuovere la conoscenza di Dante 

a Cipro. Nell’ottobre 2019, in occasione della visita a Nicosia del 

Segretario Generale della Società Dante Alighieri, il dott. Alessandro 

Masi, è stato donato all’università di Cipro un busto di Dante, opera 

dell’artista italiano Ciro Vignes. Il busto, simbolo della lingua e della 

cultura italiana, è stato collocato nel giardino del Centro Culturale 

Axiothea, luogo storico all’interno delle mura veneziane di Nicosia. 

 

 

NEWS H 

 Millo: in July, the municipality of Paphos will grant a public space to the 

Italian artist after his last graffiti was removed from a private building’s wall.  

 LogInItaly: a broad range of cultural initiatives in Greek by the Italian Embassy in Greece 

and the Italian Institute of Culture.  

 Italian Capital of Culture 2022: Procida won with a proposal focused on sustainable and 

non-seasonal tourism. 

 Carnival in the time of Covid: when and how it will be celebrated this year (in Italian). 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UC5cF_wOb8odLNfayK_dNZhg
https://ambnicosia.esteri.it/ambasciata_nicosia/it/ambasciata/news/dall-ambasciata/2019/12/inaugurazione-del-busto-di-dante.html
http://www.newsincyprus.com/news/289553/fury-after-paphos-wall-art-by-renowned-street-artist-painted-over
https://iicateneonline.gr/
https://www.beniculturali.it/procida2022
https://viaggi.corriere.it/eventi/carnevale-date-luoghi-dove-andare-idee-vacanza/
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STUDY IN ITALY 

PREPARE FOR THE UPCOMING ACADEMIC YEAR! 
 

Every year, high educational standards and an outstanding quality of life make Italian Universities a 

top pick for international students. The International Education and Career Exhibition in May will 

provide the perfect opportunity for students in Cyprus to meet University representatives and 

explore course options. In the meantime, learn the language, take part in this month’s Virtual Open 

Days, dive into the unique Italian cultural heritage, and get ready for the global workplace! 

University 
From To Language 

Bocconi University 16 February ENG 

University of Bologna  01 February 05 February ENG 

University of Florence  20 January 12 February ITA 

Marche Polytechnic  3 February 18 February ITA 

San Raffaele University  06 February 11 February ENG 

University of Trento   8 February 12 February ITA 

University of Turin 22 February 26 February ITA 

University of Udine  09 February 12 February ITA 

University of Verona 20 January 12 February ITA 

Don’t miss the chance to learn one of the most beautiful languages in the world whilst improving 

your skillset. Find below some Italian language courses you can follow from the comfort of your 

own home, available for different levels and certification requirements:  

In Italy: Università per Stranieri di Siena, Università per Stranieri di Perugia, Università per 

Stranieri “Dante Alighieri”, Reggio Calabria 

In Cyprus: Dante Alighieri Society 

Scholarships, open days, and study opportunities are available on the Embassy’s website.  

SPECIAL DATES 

INTERNATIONAL HOLOCAUST REMEMBRANCE DAY 

27 January 
 

Every 27th of January the world remembers the liberation of the Auschwitz- Birkenau 

concentration camp and commemorates the victims of the Holocaust. On this occasion, the 

Embassy has screened on its YouTube channel the documentary ‘Witnesses of the Witnesses’, 

still available with English subtitles.  

Ogni 27 gennaio il mondo ricorda la liberazione del campo di concentramento di Aushwitz-

Birkenau e commemora le vittime dell’Olocausto. Per l’occasione, l’Ambasciata ha reso 

disponibile attraverso il proprio canale YouTube il documentario “Testimoni dei testimoni”. 

  

https://www.unibocconi.eu/wps/wcm/connect/bocconi/sitopubblico_en/navigation+tree/home/programs/master+of+science/guidance+activities/open+day+graduate+sito+international
https://site.unibo.it/virtual-open-days/en/timetable
https://www.unifi.it/index.php?module=CMpro&func=viewpage&pageid=8173&newlang=ita
https://www.orienta.univpm.it/come-orientarsi/
https://www.unisr.it/en/news/2021/1/open-week-unisr
https://event.unitn.it/porteaperte/
https://www.unito.it/didattica/orientamento/eventi-di-orientamento/giornate-di-orientamento
https://www.uniud.it/it/servizi/servizi-orientamento-scuole/orientamento-e-assistenza-1/servizi-per-futuri-studenti/student-day-2021/il-programma-del-percorso
https://www.univr.it/it/open-weeks
https://www.unistrasi.it/2/530/2760/CLUSS_centre.htm
https://www.unistrasi.it/2/530/2760/CLUSS_centre.htm
https://www.danteschool.com/
https://www.danteschool.com/
https://dante.org.cy/courses/languages/
https://ambnicosia.esteri.it/ambasciata_nicosia/it/informazioni-e-servizi/studiare_in_italia
https://youtu.be/JbwbsFGgGLM
https://youtu.be/JbwbsFGgGLM
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BUSINESS COMMUNITY 

 
ITALIAN-CYPRIOT CHAMBER OF COMMERCE: 

SMART TALK AND NEWSLETTER   
 

 

18 February, 15:30 CY – smart talk with Deputy Minister for Research, Innovation and Digital 

Policy H.E. Kyriacos Kokkinos and Dr. Nikolas Mastroyiannopoulos, Chief Scientist for 

Research and Innovation. 

 

In January 2021, the Italian-Cypriot Chamber of Commerce has launched its first monthly 

newsletter focusing on business relations and partnerships between Italy and Cyprus. Along 

with it, “smart-talks” with the industry’s leading personalities have been introduced.   

The first smart talk has been held with Shipping Deputy Minister H.E. Vasillios Demetriades and 

concerned the tender for the establishment of a maritime link between Cyprus and Greece. 

The ferry connection is expected to begin in May 2021 and the route will connect Limassol or 

Larnaca port with the port of Piraeus, with the possibility of an intermediate stop in a Greek island 

port on the way to Piraeus.  

Lo scorso mese, la Camera di Commercio Italo-Cipriota ha pubblicato online il primo numero 

della sua newsletter mensile volta a creare delle nuove sinergie e a rafforzare gli scambi 

commerciali e imprenditoriali già esistenti tra Italia e Cipro. La newsletter introduce gli “smart 

talk”, un format pensato per raccontare e approfondire temi di attualità con personalità di rilievo 

nel mondo del commercio e dell’imprenditoria.   

Il primo smart talk si è tenuto con S.E. Vasillios Demetriades, il Vice Ministro della Navigazione, e 

ha trattato l’imminente collegamento marittimo tra la Grecia continentale e Cipro. La nuova rotta 

sarà disponibile a partire da maggio 2021 e connetterà il porto di Limassol o Larnaca con il porto 

del Pireo. Probabile sarà anche una fermata intermediaria nel porto di un’isola greca di 

passaggio.  

 

 
 
 
 

https://camcomitacipro.it/monthly-newsletter/
https://camcomitacipro.it/monthly-newsletter/
https://www.youtube.com/watch?v=iU4jyjTVLHM&t=1539s
https://camcomitacipro.it/monthly-newsletter/
https://camcomitacipro.it/monthly-newsletter/
https://www.youtube.com/watch?v=iU4jyjTVLHM&t=1539s

