
Viaggio verso l’estremo Oriente 
 

Il Sant’Apollinare è lieto di vivere un’esperienza culturale in una delle potenze 
asiatiche emergenti, la Corea. La storia coreana non è antica. Quando Agostino, 
Ambrogio di Milano e altri grandi Padri della Chiesa erano in piena attività, la 
penisola coreana e la Manciuria erano appena uscite dallo stato tribale per dar origine 
ai 3 regni che rappresentano l’inizio dell’era storiografica in Corea. Infatti nella 
penisola avvenne la successione da Sil-La al regno Ko-Ryo (da cui deriva l’attuale 
denominazione Korea) e da quest’ultimo regno al regno della dinastia I che durò fino 
al 1910. 
La storiografia coreana comincia sostanzialmente nel XII secolo e si limita alla 
penisola.  
La civilizzazione in Corea diventa significativa per l’intera penisola con 
l’introduzione del Buddismo attraverso la Cina, che avviene durante il periodo dei 3 
regni a partire dal IV secolo. Il Buddismo approda al Nord, scende poi all’Ovest, 
successivamente all’Est, sotto il regno sud-est, Sil-La, in cui si intreccia anche con il 
Confucianesimo. La giovane civiltà coreana si connette in tal modo con l’antica 
cultura cinese e compie un percorso assai complesso e trasversale. Affascinati dalla 
complessa evoluzione di questo popolo, il progetto ha come focus di avvicinare i 
ragazzi del Sant’Apollinare a questa cultura assai complessa e distante per apprezzare 
e indentificare la diversità dell’uomo in funzione degli usi e dei costumi di nascita. 
 

Una giornata all’Istituto culturale Coreano 
Indirizzo: Via Nomentana 12, 00161, Roma 

 
PROGRAMMA DELL’EVENTO 

Lunedi 27/02/2023 e/o giovedi 2/03/2023 
Max 20 studenti 

 
§ Partenza ore 9 da scuola con accompagnatori Prof.sse Iovine e 

Brizzi; 
§ Arrivo ore 10 presentazione dell’istituto e della Corea; 
§ Visita alle mostre permanenti dove viene indicata la storia della 

lingua coreana; 
§ Workshop di artigianato sulla carta coreana Hanji;  
§ Ore 12.15 Pranzo tutti insieme al ristorante coreano Galbi (solo se la 

visita è giovedì)  
§ Ritorno a scuola. 

 
Visita: euro 5.00 ; ristorante a pagamento (in base al numero di 
partecipanti chiederemo un menu fisso) 


