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Biografia
Filippo Violi è nato a Bova Marina il 1 settembre 1947 ed insegna Materie Letterarie negli
Istituti di Istruzione Secondaria. E’ stato presidente del XXXI Distretto Scolastico della
Calabria, è membro del Centro Studi di Dialettologia Calabrese per la sezione grecanica
che ha sede in Locri-Siderno, del Circolo di Cultura Ellenofona “Ismìa Grecànica Jalò tu
Vùa” e del Centro Studi “Bruno Casile” dell’Apodiafàzzi, e del Centro Studi “Metropolis” di
Reggio Calabria. Nel 1996 è stato nominato “Accademico di Grecia e Magna Grecia” «per
la sua tenace ed intelligente attività culturale ellenofona, per la sua azione didattica a
favore del riscatto delle popolazioni grecaniche della Bovesìa, per la sua opera di collaborazione con l’Accademia di Grecia e Magna Grecia e per la sua vivida e toccante espressione poetica in lingua grecanica». E’ stato Direttore Scientifico dell’Istituto Regionale
Superiore di Studi Ellenofoni della Calabria (IRSSEC) dal 1999 al 2001. Ha conseguito
premi e riconoscimenti nel concorso di poesia grecanica “Jalò tu Vùa” vincendo le
rispettive sezioni grecaniche negli anni 1989, 1991, 1993. È stato vincitore nel 1996 del
“Premio Internazionale di Poesia “Italia-Grecia Febo Delfi”. Ha vinto il concorso di poesia
internazionale “Delia” per la sezione grecanica nel 1997 ed ha ricevuto nel 2001 il riconoscimento alla carriera per “la prestigiosa produzione letteraria”. Nel 2002 ha vinto il
premio di poesia “Domenico Napoleone Vitale” per la sezione greco-calabra. Ha collaborato a numerose manifestazioni tenute dalle Amministrazioni grecaniche di Bova
e Bova Marina ed alla stesura di numerose tesi universitarie in Italia e all’estero sulle
problematiche ellenofone.
È stato docente di lingua, letteratura e storia grecanica presso i corsi regionali organizzati dal circolo di cultura greca “Apodiafazzi” e dal Circolo di cultura grecanica “Jalò tu
Vùa”. È stato docente di storia e tradizioni grecaniche presso L’Università della Terza Età
di Bova Marina, ha curato le ricerche etnografiche e musicali per il gruppo comunale di
Bova Marina. E’ stato presidente del gruppo Jalò tu Vùa e segretario della Jonica presso
il Centro Intercomunale dei Greci di Calabria alla Comunità Montana. Ha partecipato a
tutti i convegni internazionali organizzati dallo SFEE ad Atene negli anni 1993, 1995,
1997, 1999. È stato borsista per l’insegnamento della lingua neogreca presso l’università
di Salonicco negli anni 1988 e 1989.
Suoi articoli ed interviste sono reperibili su riviste specializzate, quotidiani e periodici
italiani ed esteri: Ta Neéa, I Riza, Calabria Oggi, Il Provinciale, Calabria Ulteriore, Bova-Post,
Calabria Sconosciuta, l’Altroaspromonte, Italoellinikà (Rivista di Cultura Greco Moderna
pubblicata dall’Istituto Universitario di Napoli), Ellinikà Minimata (Rassegna di Cultura
ed Attualità della Comunità Ellenica di Napoli e Campania), Katundi Yne, Atti del Attualmente è Presidente del Circolo di Cultura greca “Odisseas”, componente del Comitato
Scientifico Regionale dell’IRSSEC e componte del Co.Re.Mi.L. (Comitato Regionale per le
Minoranze Linguistiche).
Numerose sono state le conferenze tenute dall’Autore in Grecia ed in Italia intorno alla
cultura ed alle problematiche dell’Isola Ellenofona Calabrese.
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