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Il 15 giugno vogliamo celebrare questo anniversario in una
cornice adeguata, assieme a ospiti di pregio e con un programma stimolante.
Nel corso di questo semestre continueremo a seguire le
orme di Goethe: riprendendo il tema dell‘esposizione Sotto
cieli italici presso l‘Albertinum, la seconda parte del ciclo di
conferenze Vedere Studiare Conoscere ci accompagnerà in
una gita verso il sud, illuminando ulteriori campi del sapere,
dei quali Goethe si è occupato durante il suo viaggio.
Accanto al nostro tema centrale, Goethe in Italia, il percorso
dell‘Italien-Zentrum in questo semestre ci condurrà anche a
uno dei grandi scrittori del nostro tempo: in marzo avremo
l‘opportunità di conoscere Claudio Magris nel corso dei suoi
interventi presso la Fiera del Libro di Lipsia. Verrà anche organizzata un‘escursione a Schwarzheide, dove il Trio Metamorphosi guiderà il suo pubblico attraverso diverse epoche della
storia della musica. Inoltre prenderemo parte a un viaggio
multimediale attraverso i secoli seguendo il corso delle vite
di donne eccezionali.
Siamo orgogliosi di presentarvi anche in questo semestre
un programma molteplice, rappresentativo delle numerose
attività che l’Italien-Zentrum ha potuto realizzare nella sua
esistenza ormai decennale.
Cordiali saluti,
Prof. Dr. Maria Lieber

Letteratura

Tema centrale: Goethe in Italia

Arte e Cultura

Manifestazione scientifica

Direttrice amministrativa dell‘Italien-Zentrum
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L‘ Italien-Zentrum
Struttura Organizzativa
Un‘iniziativa
della TU

Dresden in collaborazione

con l‘Istituto

Italiano di Cultura di Berlino

Direttrice
Prof. Dr. Maria Lieber (Linguistica romanza)

Vice-Direttrice
Prof. Dr. Ursula Stein (Diritto civile, commerciale, sociale ed
economico)

Consiglio direttivo
L‘Italien-Zentrum è una piattaforma per lo scambio italotedesco a Dresda. Organizziamo manifestazioni scientifiche e culturali per diffondere la lingua e la cultura italiana
e promuoviamo la cooperazione italo-tedesca in ambito
accademico, sociale, culturale e scientifico.

Dott.ssa Simona Bellini (Lettrice universitaria), Prof. Dr. Uwe
Israel (Storia medievale), Prof. Dr. Rainer Lasch (Economia
aziendale, in particolare: Logistica), Prof. Dr. Karl-Siegbert
Rehberg (Teorie sociologiche, Storia delle teoria e Sociologia culturale), Prof. Dr. Elisabeth Tiller (Cultura e letteratura
italiana)

Comitato scientifico
Andreas Aumüller (Console onorario della Repubblica Italiana
a Dresda), Katrin Börner (Presidente della Deutsch-Italienische Gesellschaft Dresden e.V.), Prof. Dr. Gianaurelio Cuniberti (Scienza dei materiali e nanoelettronica, TU Dresden),
Adrian Glöckner (Socio amministrativo della Adrian Glöckner
Automobile GmbH), Dr. Andreas Henning (Collezioni d‘Arte
Statali di Dresda), Annekatrin Klepsch (Assessore con delega
per le materie culturali a Dresda), Dr. Stefan Kreuzer (Studio
legale Dr. Kreuzer & Co., Dresda), Hannes Lehmann (Assessore dell‘assessorato 5, Sostegno della ricerca e relazioni
pubbliche della TU Dresden; in pensione), Valentina Marcenaro M.A. (Manager della cultura), Prof. Dr. Luigi Reitani
(Direttore dell‘Istituto Italiano di Cultura di Berlino), Frank
Jürgen Schäfer (Direttore dell‘azienda ESF Elbe-Stahlwerke
GmbH di Riesa, affiliata al Feralpi Group di Lonato del Garda
(BS)), Ronny Seifert (Capo della Camera di Comercio italiana
per la Germania, ITKAM)

Collaboratori
Coordinazione scientifica: Maike Heber M.A., Vivien Kluge
M.A. – Segretaria: Almuth Kahl – Lettrice ministeriale della
Repubblica Italiana: Dott.ssa Paola Carazzato
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Tirocini presso l‘Italien-Zentrum

Tirocini
L‘Italien-Zentrum offre tutto l‘anno posti per un tirocinio. Tale
opportunità è rivolta a tutti gli studenti che vogliano farsi un‘idea
dell‘organizzazione degli eventi, del lavoro di traduzione e della
cooperazione interculturale in ambito scientifico, culturale ed
economico.
Il tirocinio ha una durata che varia dalle sei settimane ai tre
mesi. Per partecipare sono richieste buone conoscenze sia
dell‘italiano sia del tedesco, così come uno spiccato interesse per la cultura, la lingua e la società italiana. Ulteriori
informazioni sono reperibili sul nostro sito web.
La candidatura, accompagnata da curriculum vitae e lettera
di presentazione dettagliata, va inviata per e-mail al seguente
indirizzo: italien-zentrum@tu-dresden.de.
© Office (2008 Coleydude; creativ common license)

Mehr als Auskunft und Inkasso...
CrefoINFO Kompakte Informationen für Entscheider
CrefoINFO – weil:
Mittelstand heißt nicht Mittelmaß!
Dieser monatliche Newsletter enthält fundierte, aktuelle und kompakte Informationen aus
den Bereichen:

•

Wirtschaft und Konjunktur in
Deutschland und Sachsen

•

Steuer, Recht, Unternehmensführung
und Personalmanagement
Risiko- und Forderungsmanagement,
Finanzierung und Marketing

•

CrefoINFO via E-Mail
Abonnieren Sie kostenfrei den Creditreform
Newsletter auf www.crefoinfo.de und Sie
erhalten regelmäßig aktuelle und kompakte
Informationen.

Creditreform Dresden Aumüller KG Augsburger Straße 4

Einige Schlagzeilen der letzten
Wochen

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Insolvenzen in Deutschland
Schuldneratlas Deutschland
Zahlungsverhalten in Sachsen
Sachsenbarometer
Gründungsgeschehen in Deutschland
Wirtschaftslage und Finanzierung im
Handwerk
Zahlungsindikator Deutschland
Analyse zur Mittelstandsdichte in
Deutschland
Eigenkapitalquoten im deutschen
Unternehmenssektor

01309 Dresden Amtsgericht Dresden, HRA 899

www.dresden.creditreform.de

CrefoSEMINAR Fachwissen von praxisnahen Profis
Wir bieten Ihnen

•
•
•

kostengünstige Kompaktseminare
(ca. 3 Stunden)
Referenten aus der Praxis
bislang 270 Themen, 93 Referenten

u. a. aus folgenden Bereichen

•
•
•
•

Recht, Steuer und Finanzierung
Verkaufstraining und Einkauf
Marketing, Kommunikation und
Öffentlichkeitsarbeit
Management und Controlling

CrefoSEFINAR-Kalender via E-Mail
Abonnieren Sie unseren Seminarkalender auf
www.crefoseminare.de und Sie erhalten
kostenfrei und regelmäßig unsere aktuellen
Seminarangebote via E-Mail. So entgeht Ihnen
keines unserer Seminarangebote!

Telefon 0351 - 4444 - 525

Telefax

Es erwarten Sie diese
Veranstaltungen
14.03. Öffentlichkeitsarbeit in Krisensituationen Tanz auf dem Vulkan?
15.03. Yoga am Arbeitsplatz - konzentriert und
leistungsfähig durch Business-Yoga
16.03. Die Arbeitnehmer sind zufrieden - das
Finanzamt auch? Zuwendungen an Arbeitnehmer richtig verteuern
21.03. Digitalisierung der Geschäftsprozesse Fluch und Segen für KMU
23.03. Das Schreckgespenst der insolvenzrechtlichen Anfechtung
28.03. Die Bedeutung Ihres CreditreformBonitätsindex!
29.03. Neue Rechtsprechung WEG-Recht
30.03. Fördermittel(n) für KMU leicht gemacht!
04.04. Bilanzgestaltung: Spannungsfeld zwischen
Eigenkapital und Steuer

0351 - 4444 - 555 info@dresden.creditreform.de

www.dresden.creditreform.de
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Parte Seconda:

Vedere Studiare Conoscere
nel Viaggio in Italia di Goethe
Ciclo di conferenze in lingua tedesca
In occasione dell‘anniversario dei 200 anni della pubblicazione del Viaggio in Italia di Johann Wolfgang von Goethe
questo ciclo di conferenze illustra il mondo del sapere tra
il 18 e il 19 secolo. Ampliando il discorso delle conferenze
del semestre precedente, la seconda parte del progetto è
dedicata ad alcuni aspetti dell’osservazione del paesaggio,
dell’architettura e dell’ottica, dei quali Goethe si è occupato
nel corso del suo viaggio attraverso l’Italia.
Le conferenze sono state concepite in relazione
all’esposizione Sotto cieli italici. Dipinti dell’Italia del XIX
secolo delle Collezioni d’Arte statali di Dresda, che rimarrà
aperta al pubblico dal 10 Febbraio al 28 maggio 2017 presso
il museo Albertinum.
Prof. Dr. Ernst Osterkamp (Berlino)
I segni della storia nella natura.
Goethe attraversa i paesaggi italiani
12 marzo 2017, ore 11:00
Prof. Dr. Andreas Beyer (Basilea)
Incontro ed estraniamento.
Lo studio di Goethe sull’architettura italiana
20 aprile 2017, ore 18:30
Prof. Dr. Olaf Müller (Berlino)
Wenn jemand eine Reise tut, so sieht er manche
Farben. I primi passi di Goethe nell’ottica
18 maggio 2017, ore 18:30
Sarà possibile prendere parte a visite guidate all’esposizione
Sotto cieli italici mezz’ora prima dell’inizio delle conferenze.

©Goethe mit Farbkreis (Collage, 2016, Maike Heber)

12 marzo, 20 aprile e 18 maggio 2017
Albertinum, Hermann-Glöckner-Raum
Georg-Treu-Platz, 01067 Dresden

L‘Italien-Zentrum
in collaborazione con:
Staatliche Kunstsammlungen Dresden

11

10

Dantes Göttliche Komödie
Dr. Elisabeth Leeker
Un classico
La Divina Commedia di Dante Alighieri (1265-1321) è ancora
oggi una delle opere principali della letteratura italiana.
Questo poema didascalico-allegorico in cento canti, in cui il
poeta racconta il suo viaggio ultraterreno attraverso inferno,
purgatorio e paradiso, rappresenta una summa della cultura
medievale. Fra il pubblico contemporaneo l’opera acquistò
velocemente una tale popolarità che in molte città italiane si
tennero lezioni e interpretazioni pubbliche di Dante.
In questa tradizione si collocano anche le letture mensili
della Dott.ssa Elisabeth Leeker, diventate nel frattempo
esse stesse dei classici. Dal 2009 la Dr. Leeker espone al
suo pubblico i canti della Divina Commedia nella traduzione
del re Giovanni di Sassonia (‚Philalethes‘), grande studioso
dantesco, la cui opera costituisce una pietra miliare nella traduzione della Commedia.
Per tutti i nuovi interessati: è possibile iniziare a seguire le
letture in qualunque momento, senza prerequisiti. Tutti i
testi saranno messi a disposizione dei partecipanti.

Dr. Elisabeth Leeker
è studiosa di romanistica e teologia, tiene dal 2009 la Lectura
Dantis nel Kathedralforum. Dal 2003 al 2015 è stata curatrice del giornale Il novo giorno nel consiglio direttivo della
Associazione Dante Alighieri in Germania (DDG) e dal 2016 è
membro onorario della DDG.

Programma
15.03.17 Paradiso VIII
19.04.17 Paradiso IX
10.05.17 Paradiso X
14.06.17 Paradiso XI
© Dante und die Göttliche Komödie (1465, Domenico di Michelino)

Appuntamento mensile: Mercoledì ore 18:30
Haus der Kathedrale
Entrata Kanzleigäßchen
Schloßstraße 24, 01067 Dresden

L‘Italien-Zentrum in collaborazione con:
Kathedralforum Dresden der Katholischen Akademie
des Bistums Dresden-Meißen
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Claudio Magris a Lipsia

Lettura, Dibattito e Riflessioni
Da decenni Claudio Magris viene annoverato tra gli autori
più influenti in Italia e in Europa. Scrittore, germanista e traduttore, nato a Trieste, le sue opere sono disponibili quasi
integralmente in lingua tedesca; Claudio Magris si è distinto
già in diverse occasioni per il suo impegno politico e sociale,
si ricorda qui solamente la medaglia al valore civile assegnata
dalla Repubblica tedesca e da quella italiana.
Il 24 marzo Claudio Magris presenterà, presso il Kunstkraftwerk di Lipsia, il suo ultimo libro pubblicato in Germania:
Verfahren eingestellt (Non luogo a procedere). Al centro della
storia c’è Luisa, figlia di un’ebrea e di un sergente afroamericano che, alla ricerca delle proprie origini, si scontra invece
con l’occultamento e i processi sospesi che ancora velano i
fatti avvenuti nell’unico campo di concentramento italiano: la
Risiera di San Sabba.
Il 25 marzo, presso la Fiera del Libro di Lipsia, Claudio
Magris assieme a Ragni Maria Gschwend parlerà delle
proprie opere in considerazione del lavoro della traduttrice,
che si è occupata della pubblicazione in Germania di molti
dei suoi libri e che, nel 2015, ha ottenuto il premio alla carriera
per la traduzione letteraria italo-tedesca.
Il 25 marzo l’Italien-Zentrum organizzerà un’uscita alla fiera
del libro di Lipsia e si assumerà i costi di ingresso di 10
persone. Iscrizioni all’ indirizzo mail italien-zentrum@tu-dresden.de
Evento nell‘ambito della
#dediKa
L’iniziativa, promossa dall’ Istituto Italiano di Cultura di Berlino,
è dedicata, per l’anno 2017, a Claudio Magris. Per una settimana ci saranno diversi eventi in presenza del protagonista
che presentano la sua opera letteraria e sociale.

© Claudio Magris e il mare (2009, Danilo De Marco)

Venerdì, 24 marzo 2017, ore 20:00
Kunstkraftwerk Leipzig, Saalfelder Str. 8b
Sabato, 25 marzo 2017, ore 14:00
Leipziger Buchmesse, Übersetzungszentrum
Padiglione 4, Stand C500

Per ulteriori informazioni e altri appuntamenti:
www.iicberlino.esteri.it/IIC_Berlino/it/gli_eventi/calendario/
dedika-claudio-magris.html

L‘Italien-Zentrum in
collaborazione con:
l‘Istituto Italiano di Cultura di Berlino
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Sotto cieli italici
Programma di accompagnamento
Esposizione
L’ Italia come luogo magnetico, soprattutto nel XIX sec.,
è un motivo centrale per molti artisti europei. L‘ esposizione Sotto cieli italici. Dipinti dell‘Italia del XIX secolo tra
Lorrain, Turner e Böcklin invita il pubblico a prendere parte
a una passeggiata attraverso il “Bel Paese”.
Partendo da Claude Lorrain, i cui paesaggi hanno influenzato profondamente la percezione della natura delle
generazioni successive, passando per i Deutsch-Römer,
artisti tedeschi stabilitisi a Roma verso la metà del secolo,
come Arnold Böcklin, fino ad arrivare a Max Klinger e ai
rappresentanti della fin de siècle, vengono presentate,
una accanto all’altra, diverse correnti, come in un crogiolo creativo che descrive la Roma della metà del XIX
sec. Accanto a quadri della ricca collezione di Dresda,
vengono riuniti prestiti provenienti da Londra, Copenaghen e Berlino.
In occasione della presente mostra, viene offerta una
vasta gamma di iniziative che arricchiscono, sul piano
concreto e artistico, il confronto sui cieli italici. Oltre alle
conferenze Vedere Studiare Conoscere (p. 11) e …dove
fioriscono i limoni (p. 23) il quaderno degli indovinelli Attraversare l’Italia con Goethe offre anche ai più piccoli una
curiosa sbirciata nei dipinti dell’Italia ai tempi di Goethe e
nel XIX sec.
La Poetry Slam Lyrics and Landscapes propone un approccio originale al contenuto della mostra: l’insegnante
di canto Sophia Güttler invita i più creativi a presentare
il proprio punto di vista sull’Italia attraverso contributi
comici o seri (domenica 2 aprile, ore 16:00 presso la sede
della mostra).
© Das Kolosseum in Rom (Ausschnitt, 1888, Max Klinger; Albertinum / Galerie Neue
Meister, Staatliche Kunstsammlungen Dresden (Foto: Estel/Klut))

Dal 10 febbraio fino al 28 maggio 2017
Albertinum
Georg-Treu-Platz, 01067 Dresden
Ingresso: 10 EUR, ridotto 7,50 EUR

www.skd.museum

17

16

Cattivi
Das angehaltene Leben
Maurizio Torchio
Lettura in lingua italiana e tedesca
Cosa succede se un uomo trascorre la propria vita, giorno
dopo giorno, dietro le mura di una prigione, completamente
isolato dal mondo esterno? Nel secondo romanzo di Maurizio Torchio un condannato per sequestro e omicidio rende
partecipe il lettore di questo mondo fatto di restrizioni e ritmi
sempre uguali. Nelle sue parole non c‘è traccia di accusa
né di pentimento mentre scopre al lettore il luogo, nel suo
aspetto e nella sua psicologia, che intanto è diventato la sua
casa e che egli sembra conoscere bene quanto il proprio
stesso corpo.
Maurizio Torchio, che prima di scrivere questa storia non aveva
mai messo piede in una prigione, riesce a trasmettere, in brevi
capitoli, con le sue descrizioni precise, un’impressioneautentica
delle condizioni della detenzione. L’universo carcerario, osservato attraverso gli occhi dell’anonimo protagonista, diventa
un luogo estremo, in cui si sviluppano, lontano dalla normale
società, strategie di sopravvivenza del tutto peculiari.
Largamente lodato dalla stampa e insignito di riconoscimenti
come il Premio nazionale letterario Pisa, questo romanzo è il
primo di Torchio a venire pubblicato in lingua tedesca.

Maurizio Torchio
è nato a Torino e ha studiato filosofia e sociologia a Milano.
Nel 2013 ha girato il film documentario Votate agli stipendiati
Fiat, seguito nel 2004 da Tecnologie affettive, una raccolta di
sei racconti, che precedono la pubblicazione del suo primo
romanzo Piccoli animali, uscito nel 2009.
Moderazione/Introduzione: Dr. Torsten

König

© Buchcover Das angehaltene Leben (2017, Zsolnay)

Martedì, 25 aprile 2017 ore 19:00
Literaturhaus Villa Augustin
Antonstraße 1, 01097 Dresden

L‘Italien-Zentrum in
collaborazione con:
Literaturhaus Villa Augustin
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Cineforum
Western all‘italiana
Nel 2016 è scomparso Bud Spencer, attore straordinario. In
sua memoria dedichiamo il Cineforum del semestre estivo
2017 al western all‘italiana

C‘era una volta il West
(1968, Sergio Leone)

2. Mai

Un suonatore d’armonica di poche parole se ne va per la
prateria strimpellando le sue canzoni lacrimose. Ha ancora
un conto aperto con un sicario, Frank. Nel frattempo la bella
vedova Jill deve difendere la sua proprietà da un magnate
delle ferrovie senza scrupoli. Un film senza tempo, che continua a vivere grazie all’eccezionale colonna sonora di Ennio
Morricone e alle magnifiche tecniche di ripresa, che hanno
precorso i tempi

Django

23. Mai

(1966, Sergio Corbucci)

Con una bara al rimorchio, Django, un ex soldato di poche
parole, compare al confine messicano e massacra i suoi
vecchi camerati per salvare la vita di una giovane ragazza.
Lei lo accompagnerà nella via verso la sua vendetta contro
il maggiore Jackson, che ha sulla coscienza la moglie di
Django…

Botte di Natale

27. Juni

(1994, Terence Hill)

Se l’energica e ben armata Nonna Maw decide di riunire la
famiglia per Natale non ci si può davvero rifiutare! L’impresa
però non si rivela semplice: I suoi due figli Travis (Terence
Hill) e Moses (Bud Spencer) non si parlano ormai da anni e
Moses è occupato a sostentare la numerosa famiglia con
la sua attività di cacciatore di taglie ma, inaspettatamente,
l’inseguimento del bandito Stone lo porterà proprio alla casa
della madre, dove una bella sorpresa attende i due fratelli…
© C‘era una volta il West (1970, Filmplakat, Ausschnitt)

Appuntamento mensile:
Martedì, ore 20:30
Kino im Kasten
August-Bebel Straße 20, 01217 Dresden

L‘Italien-Zentrum in collaborazione con:
Kino im Kasten e.V.
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trio METAMORPHOSI

Concerto
Una serata che vi condurrà attraverso le diverse epoche della
storia della musica europea!
Il trio METAMORPHOSI aprirà il concerto con un pezzo classico: il trio con pianoforte in re maggiore di Muzio Clementi.
Seguiranno le variazioni in sol minore su Ich bin der Schneider Kakadu di Ludwig van Beethoven, Op. 121 a. Insomma
dalla prima scuola di Vienna fino al Romanticismo e a chiudere la serata sarà il trio con pianoforte Nr.1 (Op. 63) di
Robert Schumann.
Per i membri dell’Italien-Zentrum verrà organizzato un
bus-navetta gratuito ﬁno a Schwarzheide. Prenotazioni
fino al 10 maggio 2017 via e-mail all‘indirizzo:
italien-zentrum@tu-dresden.de

trio METAMORPHOSI
Nel 2005 Mauro Loguercio (Violino), Francesco Pepicelli
(Violoncello) e Angelo Pepicelli (Pianoforte) hanno fondato
insieme il Trio Modigliani. Il loro nome attuale, scelto nel
2015, è dovuto all’ininterrotto percorso di evoluzione e cambiamento, al quale fu sottoposta anche la creazione artistica
del trio.
Con la loro musica da camera hanno già dimostrato le loro eccellenti capacità nelle più importanti sale da concerto del mondo,
come la Filarmonica di Berlino, la Scala di Milano o la Carnegie
Hall di New York. Dopo essersi dedicati ai trio con pianoforte di
Schumann, impegno dal quale sono risultati due CD, quest’anno
il trio, con la partecipazione del mezzosoprano Monica Bacelli, inciderà un album con arie e Lieder di Haydn e
Beethoven.
© trio METAMORPHOSI (2016, Massa Konzertmanagement)

Venerdì 19 maggio 2017, ore 19:00
Seecampus Schwarzheide-Lauchhammer
Gefluderstraße 50, 01987 Schwarzheide
Ingresso: 8 EUR, gratuito per gli studenti

L‘Italien-Zentrum in collaborazione con:
l‘Istituto Italiano di Cultura di Berlino,
Seecampus e.V. e
Massa Konzertmanagement
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Il Viaggio in Italia di Goethe

...dove fioriscono i limoni
Tra natura e arte. Goethe in Sicilia
„I’Italia, senza la Sicilia, non lascia nello spirito immagine
alcuna. È in Sicilia che si trova la chiave di tutto“ Questa convinzione Goethe la annota fra le sue osservazioni dell’aprile
1787. La questione sul perché non le antiche costruzioni
dell’isola, così tanto celebrate, suscitino il suo entusiasmo
ma la natura, sarà il centro di questa conferenza.

Prof. Dr. Jutta Linder
insegna letteratura tedesca nel Dipartimento di Civiltà
Antiche e Moderne dell’Università di Messina. In qualità
di esperta “in trasferta” della letteratura tedesca, inoltre, è
membro della Goethe-Gesellschaft di Weimar, dove ha presentato i risultati della propria ricerca nel congresso internazionale “Goethe auf Reisen”
Giovedì 30 maggio 2017, ore 18:30

Le osservazioni botaniche di Goethe
Tra i molteplici interessi di Goethe, c’era anche la botanica, la
metamorfosi delle piante. Sebbene, come è noto, non si sia
realizzata la sua speranza di trovare la pianta originaria a sud
delle Alpi, tuttavia la flora fu un motivo ispiratore nelle sue
opere letterarie, sulle quali trasponeva la genesi e lo sviluppo
delle piante.

Prof. Dr. Christoph Neinhuis
Dopo la formazione per giardiniere, ha studiato biologia a
Bonn, dove, nel 1999, ha conseguito la libera docenza in
botanica. Ora è direttore del giardino botanico di Dresda e
decano sostituto della facoltà di matematica e scienze naturali dell’Università tecnica di Dresda.
Giovedì 22 giugno 2017, ore 18:30
© Lemon Tree (2016, public domain)

Martedì 30 maggio e
Giovedì 22 giugno 2017
TU Dresden
(aula: tba)

L‘Italien-Zentrum in collaborazione con:
l‘Istituto di Romanistica
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Dresden Frankfurt Dance Company
Direzione artistica: Jacopo Godani
Extinction of a minor species
In questa nuova produzione della Dresden Frankfurt Dance
Company ritroviamo il vertice classico del Ballet tradizionale,
il Pas de Deux, in una avvincente reinterpretazione
contemporanea. Jacopo Godani crea, attraverso una serie
di Pas de Deux, un affascinante mosaico di coreografie più
piccole, che, nel passaggio più pretenzioso ed emozionante
del balletto, riproduce combinazioni sempre più innovative e
complesse.
Al termine dello spettacolo si terrà inoltre una
conversazione in lingua italiana con le ballerine
dell’Ensemble.
Attraverso l’Italien-Zentrum si potranno ottenere
i biglietti per il prezzo speciale di 11 Euro. Vi
preghiamo di confermare la vostra partecipazione
entro il 10 maggio 2017 all’indirizzo mail
italien-zentrum@tu-dresden.de.

Dresden Frankfurt Dance Company
Con un nuovo nome e una nuova direzione artistica,
quella del prestigioso coreografo italiano Jacopo Godani,
l’ensemble si propone a partire dalla stagione 2015/2016
come successore della Forsythe Company, fondata nel 2005
dall’omonimo coreografo. Il lavoro della compagnia porta il
marchio dell’opera di Godani, che concepisce il proprio lavoro
come una riflessione sul presente
attraverso concetti innovativi.
Nasce così un nuovo linguaggio
coreografico, fatto di virtuosità
tecnica e intensità fisica.
© Extinction (2017, Dominik Mentzos, Dresden Frankfurt Dance Company)

Sabato 3 giugno 2017, ore 20:00
Hellerau – Europäisches Zentrum der Künste
Karl-Liebknecht-Str. 56, 01109 Dresden
Ingresso: 11 EUR

L‘IZ in collaborazione con:
HELLERAU –Europäisches Zentrum
der Künste e la
Dresden Frankfurt Dance Company
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Decimo anniversario
dell’Italien-Zentrum

Cerimonia per l’anniversario
Sonogiàtrascorsidieciannidallafondazionedell’Italien-Zentrum
nel 2007, un progetto nato dalla collaborazione tra l’Università
di Dresda e l’Istituto Italiano di Cultura di Berlino. Dieci anni in
cui l’Italien-Zentrum, con le sue numerose attività, ha infuso
nuovo slancio alla “Italianità” presente a Dresda, conferendole
anche nuove direzioni: l’interesse dell’Italien-Zentrum infatti
non è stato guidato solo dalle cospicue relazioni stabilitesi nel
corso del tempo tra Dresda e l’Italia, dagli artisti, dalle loro opere
e dai manoscritti italiani presenti a Dresda – ma anche dall’Italia
attuale, dai nuovi immigrati italiani e italiane, dalle presenti
questioni sociali, culturali e scientifiche.

JAHRE
Italien-Zentrum

Molti sono stati, in questi dieci anni, i progetti promossi,
sperimentati, avviati e consolidati: convegni e concerti,
cicli di conferenze e tandem linguistici, gemellaggi con le
scuole ed escursioni, tavole rotonde e letture, esposizioni e
serate cinematografiche. Meno manifeste forse, ma almeno
altrettanto rilevanti sono le collaborazioni e le reti di relazioni
che l’Italien-Zentrum patrocina o ha fondato: il suo contributo
nei rapporti tra l’Università di Dresda e l’Italia e al gemellaggio Dresda-Firenze e, in accordo con la sua idea fondamentale, il lavoro di collaborazione con le istituzioni-partner della
città.
La manifestazione del 15 giugno 2017, alle ore 19:00, presso il
Palais im Großen Garten di Dresda perciò sarà un’occasione
eccellente per festeggiare. Vi attendono un programma ricco
e un gustoso buffet.

Ospite d‘onore
È invitato anche, come ospite d’onore, l’ambasciatore della
Repubblica Italiana S.E. Pietro Benassi.

© 10 Jahre Italien-Zentrum (2017, Maike Heber)

Giovedì 15 giugno 2017 ore 19:00
Palais im Großen Garten
Hauptallee 5
01219 Dresden

Vi preghiamo di inviare le vostre adesioni
all’indirizzo mail
italien-zentrum@tu-dresden.de
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Donne eccezionali?
Un viaggio multimediale nel tempo
PD Dr. Grazia Dolores Folliero-Metz
Conferenza in lingua italiana
Sulle tracce di donne eccezionali, ci avventureremo in un
viaggio attraverso i media e il tempo: partendo da Venezia,
passando per Hollywood, per poi tornare nell’Europa
medievale di Giovanni Boccaccio, la relatrice raccoglierà
interessanti storie e biografie di queste donne fuori dal
comune.
Intravedremo uno scorcio della vita delle icone della bellezza,
delle dive di ieri e di oggi e conosceremo i luoghi geografici e
culturali che hanno avuto e hanno ancora una notevole influenza su autori di diverse nazionalità e sui loro testi.
Con queste premesse, sarà possibile, al termine
dell’incontro, considerare le radici dei miti di oggi sulla
base della testimonianza del passato.

PD Dr. Grazia Dolores Folliero-Metz
nata a Roma, Grazia Dolores Folliero-Metz, è libera docente
di italiano e lettere presso l’Università di Siegen. La sua
ricerca si è concentrata soprattutto sul Rinascimento
italiano (Boccaccio, Michelangelo). La Dott.ssa FollieroMetz è inoltre membro della rete MIRA (Medioevo e
Rinascimento dell’area romanza).

© Venedig (2016, public domain)

Giovedì 29 giugno 2017 ore 18:30
TU Dresden
(aula: tba)

L‘Italien-Zentrum in collaborazione con
l‘Istituto di Romanistica
e la rete MIRA
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Buon appetito!
Dal progetto fotografico alla natura morta

La piccola galleria italiana o: lezioni d’italiano
un po’ diverse
A seguito del progetto per la Settimana della Cucina italiana
2016 , le alunne e gli alunni di una classe ottava del VitzthumGymnasium si metteranno nuovamente sulle tracce della
cucina italiana a Dresda. Oltre alle competenze e alle conoscenze linguistiche in italiano delle alunne e degli alunni, è
richiesta loro una creativa ricchezza di idee e il piacere per
le forme artistiche. Attraverso il coinvolgimento dei media
moderni, i risultati saranno presentati in una cornice artisticocreativa, in cui la natura morta e l’arte oggettuale saranno al
centro dell’attenzione.
Al termine del progetto, giugno 2017, le opere saranno visibili al pubblico nei locali dell’Università Tecnica di Dresda e
probabilmente saranno esibite dal 28 luglio fino al 1 ottobre
all’Ostrale - centro per l’arte contemporanea.
Di nuovo il progetto prende forma in collaborazione con i
„Farbkleckse“ (gli „Schizzi di Colore“), le alunne e gli alunni
delle classi differenziali dalla quarta alla sesta classe della
Dinglingerschule di Dresda, le cui opere saranno pure presenti nell’esposizione.

Cura e Coordianzione del progetto
PD Dr. Christoph Mayer (TU Dresden), Marion
Neumann („Farbkleckse“, Dinglingerschule), AnnaMaria Pikos (Vitzthum-Gymnasium)

© Pasta (2016, public domain)

Giugno 2017
TU Dresden
Dal 28 luglio fino al 1 ottobre
Ostrale– Zentrum für zeitgenössische Kunst

L‘Italien-Zentrum in collaborazione con:
Vitzthum-Gymnasium Dresda e
Dinglingerschule Dresda

DIVENTARE SOCI:
Diventare gratuitamente soci dell‘Italien-Zentrum! Potrete collaborare
con le vostre idee, usufruire di offerte speciali e votare il consiglio
amministrativo. Il modulo di richiesta è reperibile sul nostro sito internet.
Oppure mandateci una mail. La prossima assemblea dei soci si terrà il 3
luglio 2017.
TENETEVI AGGIORNATI:
Potete richiedere la newsletter aggiornata sulle nostre manifestazioni,
pubblicazioni o altre attività direttamente sul nostro sito web.
Come raggiungere l‘Italien-Zentrum
Sede:
Posta:
Web:
Mail:
Fon:
Fax:

Lu/Gio ore 10-16 - Zellescher Weg 20,SE 2, Aula 124a
TU Dresden, Italien-Zentrum, 01062 Dresden
http://tu-dresden.de/slk/iz
italien-zentrum@tu-dresden.de
0351-463 42058
0351-463 42060
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