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Saluto iniziale

Cari amici e care amiche della 
lingua e della cultura italiana,

Italien-Zentrum der TU Dresden4

il programma dell´Italien-Zentrum per il semestre estivo 2012 
si incentra sul 500° anniversario della Madonna Sistina di 
Raffaello. 

Sono davvero lieta di potervi porgere l’invito dell’Italien-Zen-
trum a partecipare a un ciclo di lezioni di storia dell’arte 
organizzato dalle Staatliche Kunstsammlungen Dresden e 
dall’Istituto di Arte e Musicologia della TU Dresden in occa-
sione di questa ricorrenza. La Madonna Sistina sarà inoltre il 
filo conduttore delle serate del Tandem sull’Elba: è proprio da 
Raffaello e dai suoi famosi putti che partirà il nostro viaggio sia 
attraverso i musei d’Europa, sia nello scenario pubblicitario di 
Italia e Germania. 

Nel nostro programma troverete inoltre tutte le date dell’or-
mai consolidato appuntamento mensile con le letture dan-
tesche della Dr. Elisabeth Leeker e altri eventi particolari: ad 
aprile sarà a Dresda lo scrittore Stefano Benni per una lettura 
dal suo Pane e Tempesta mentre a giugno la città ospiterà il 
rinomato linguista newyorkese Hermann W. Haller. A tutti gli 
insegnanti di italiano sarà poi dedicato il workshop di aggior-
namento “Testing – testare le competenze linguistiche”. 

Vorrei inoltre cogliere l’occasione per ringraziare chi contribu-
isce continuamente alla realizzazione di questi eventi. L’Ita-
lien-Zentrum vive grazie a tutti coloro che lo sostengono con 
le loro idee, con il loro lavoro e la loro generosità. Quanto allo 
scambio italo-tedesco confido in particolare in una proficua 
collaborazione con il Comitato scientifico, da poco rinnovato 
nella sua formazione. Con i nuovi membri, attivi in ambito cul-
turale, imprenditoriale, politico e legale, si intensificheranno 
i contatti nei diversi settori della comunità, obiettivo che si 
rispecchia in quello del Dresden concept, il programma futuro 
della TU Dresden. Sono dunque convinta che tutti i membri 
del Comitato Scientifico, nuovi o riconfermati, forniranno 
importanti stimoli all’Italien-Zentrum. 

Cordiali saluti,

Prof. Dr. Maria Lieber
Direttrice amministrativa



L’Italien-Zentrum della TU Dresden

…in breve

L’obiettivo dell’Italien-Zentrum è di creare una piattaforma di scambio tra l’Italia e la Germania 
a Dresda. Come centro di competenza interdisciplinare della Technische Universität Dresden, 
l’Italien-Zentrum si occupa del coordinamento di attività che promuovano la conoscenza e la 
diffusione della lingua e della cultura italiana, nonché la cooperazione tra l’Italia e la Germania. 
Accanto all’organizzazione di iniziative scientifiche e culturali, l’Italien-Zentrum è attivo nel 
rafforzamento delle cooperazioni italo-tedesche in ambito accademico, sociale, culturale ed 
economico, nella diffusione delle competenze interculturali italo-tedesche e nel sostegno di 
progetti di ricerca interdisciplinari.
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Direzione Prof. Dr. Maria Lieber

Coordinazione 
scientifi ca Anna Katharina Plein, M.A. e Maike Heber, M.A.

Telefono +49 (0)351 - 463 42058
Telefax +49 (0)351 - 463 42060
Mail italien-zentrum@tu-dresden.de
Sito web http://tu-dresden.de/slk/iz 

Indirizzo postale TU Dresden, Italien-Zentrum, D - 01062 Dresden
Sede Zellescher Weg 20, Seminargebäude II, Stanza 23a

Orari di apertura Lun/Mar/Gio ore 10:00-16:00  

L’Italien-Zentrum è patrocinato da



L’Italien-Zentrum della TU Dresden

Struttura organizzativa

Direttrice Prof. Dr. Maria Lieber (Linguistica romanza)

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

Consiglio 
amministrativo 

Dott.ssa Simona Bellini (Lettrice universitaria)
Prof. Dr. Klaus Janschek (Ingegneria dell’automazione)
Prof. Dr. Joachim Leeker (Letteratura romanza)
Prof. Dr. Karl-Siegbert Rehberg (Teoria sociologica, 
storia della teoria e sociologia culturale)
Prof. Dr. Johannes Rohbeck (Filosofia pratica e
didattica della filosofia)

Comitato scientifi co Andreas Aumüller (Console onorario della 
Repubblica Italiana a Dresda)
Prof. Dr. Gianaurelio Cuniberti (Scienza dei 
materiali e nanotecnica, TU Dresden)
Adrian Glöckner (Socio Amministratore, 
Adrian Glöckner Automobile GmbH)
Dr. Ulrike Hessler (Direttrice Generale della Semperoper)
Stefan Kreuzer (Studio legale Kreuzer & Coll.)
Hannes Lehmann (Direttore del Dipartimento Amministrativo 5 
della TU Dresden: Sostegno alla Ricerca e Pubbliche Relazioni)
Dr. Ralf Lunau (Assessore alla cultura della città di Dresda)
Valentina Marcenaro, M.A. (Management culturale)
Dr. Jürgen Martens (Ministro della Giustizia per la Sassonia)
Frank Jürgen Schaefer (Capotecnico, ESF Elbe-Stahlwerke 
GmbH, Riesa, affiliata al Feralpi Group, Lonato del Garda, BS)
Prof. Aldo Venturelli (Direttore dell‘Istituto Italiano di Cultura di Berlino)

Collaboratori Anna Katharina Plein, M.A. (Coordinatrice scientifica)
Maike Heber, M.A. (Coordinatrice scientifica)
Dipl.-Soz. Claudia Müller (Coordinatrice scientifica in maternità)
Almuth Kahl (Segretaria)
Rebecca Schreiber (Collaboratrice studentesca)

Lettrice della        
Repubblica Italiana

Dott.ssa Angela d‘Andrea

Italien-Zentrum der TU Dresden6
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Tirocini

… presso l‘Italien-Zentrum

Lo stagista Claudio Veroli e 
Tina Schönfelder al lavoro 

per il Tandem sull‘Elba

Gli studenti di diversi corsi di laurea hanno la possibilità 
di svolgere un tirocinio presso l’Italien-Zentrum della TU 
Dresden. L’offerta è rivolta a tutti coloro che desiderino farsi 
un’idea della collaborazione interculturale in ambito scienti-
fico, culturale ed economico, come anche nell’ideazione e 
organizzazione di manifestazioni.

Il tirocinio, non retribuito, vuole dare agli studenti l’opportu-
nità di collaborare in modo autonomo e creativo alle attività 
culturali e organizzative dell’Italien-Zentrum.

L’Italien-Zentrum offre inoltre tirocini di traduzione, in partico-
lare agli studenti italiani di Germanistica di livello avanzato.

Il tirocinio prevede una durata che varia tra le sei settimane 
e i tre mesi e può essere svolto sia nei mesi di pausa delle 
lezioni, che in corso di semestre come attività parallela allo 
studio.

Sfere di competenza:

La collaborazione è prevista per i seguenti ambiti:
 • Assistenza, organizzazione e 

realizzazione di manifestazioni
 • Ricerca contenutistico-tematica per i progetti in 

programma, eventualmente anche propri
 • Realizzazione di materiale pubblicitario (volantini e locan-

dine), redazione di testi per il programma semestrale
•  Lavori di ufficio, traduzione e simili.

Requisiti:
Si presuppongono una buona conoscenza dell’italiano e del 
tedesco e una spiccata conoscenza dei programmi Office più 
comuni, nonché spirito di iniziativa e senso di responsabilità.

La candidatura, comprensiva di curriculum vitae e lettera di 
presentazione dettagliata, va recapitata entro due mesi dalla 
data auspicata per l’inizio del tirocinio alle coordinatrici scien-
tifiche dell’Italien-Zentrum, Anna Katharina Plein o Maike 
Heber. 

Contatti:
TU Dresden

Italien-Zentrum
D - 01062 Dresden

Mail:
italien-zentrum@tu-dresden.de

Programma semestre estivo 2012



Manifestazioni dell’Italien-Zentrum

Italien-Zentrum der TU Dresden8

La Divina Commedia di Dante
Dr. Elisabeth Leeker

La Divina Commedia di Dante Alighieri (1265-1321) è con-
siderata ancora oggi l’opera più importante della letteratura 
italiana. Questo poema didascalico-allegorico in 100 canti, in 
cui il poeta narra del suo viaggio nell’aldilà attraverso Inferno, 
Purgatorio e Paradiso, rappresenta una summa di sapere 
medievale. Quest’opera raggiunse tra il pubblico contempo-
raneo un livello di popolarità tale, che in molte città italiane si 
tennero letture e interpretazioni dantesche. Da questa tradi-
zione viva ancora oggi si è sviluppata la lunga serie di com-
mentari della Divina Commedia. Il capolavoro di Dante è stato 
tradotto nel corso dei secoli in numerose lingue. Una pietra 
miliare in quest‘ambito è rappresentata dalla traduzione dello 
studioso dantesco re Johann von Sachsen (Philalethes).
 
Dall’ottobre del 2009 si tiene una volta al mese una Lectura 
Dantis, nel corso della quale viene letto e interpretato un 
canto (nella traduzione di Philalethes) con l’intento, da un 
lato, di avvicinare il pubblico al mondo dantesco e, dall’altro, 
di mettere in evidenza l’attualità di questa grande opera della 
letteratura mondiale. I testi saranno messi a disposizione dei 
partecipanti.

In collaborazione con il Kathedralforum della
Katholische Akademie del Bistum Dresden-Meißen.

La Dr. Elisabeth Leeker è docente presso l’Istituto di 
Romanistica della TU Dresden, membro del comitato della 
Deutsche Dante-Gesellschaft e.V. (DDG) ed editrice del foglio 
informativo della DDG.

Domenico di Michelino: 
Dante e la Divina Commedia 
(1465), Firenze, S. Maria del Fiore

sempre di mercoledì
ore 18:30

11 aprile 2012
Inferno XXV

9 maggio 2012
Inferno XXVI

13 giugno 2012
Inferno XXVII

Haus der Kathedrale
(Schloßstr. 24, 
01067 Dresden)

Inoltre:
Nell’ambito del ciclo di manifestazioni Philaletes 2012, organizzato dallo Schloss Weesenstein 
e dalla 1001 Märchen GmbH, sono previsti, nel Castello di Weesenstein, ulteriori appuntamenti 
con le letture di Dante in una serie di matinée domenicali dal titolo “Der Gang von Irdischen zum 
Himmlichen”. Lars Jung (Staatsschauspiel Dresden) reciterà dei canti scelti della Divina Comme-
dia. Introduzione a cura della Dr. Elisabeth Leeker. 
Date: 19 febbraio, 15 aprile, 17 giugno, 21 ottobre, 16 dicembre, sempre alle ore 11:00
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web http://www.schloss-weesenstein.de/
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Letture
Pane e tempesta 

(trad. ted. Brot und Unwetter)
Lettura con l’autore Stefano Benni

Un piccolo paese italiano con l’immancabile Bar Sport dove 
si ritrovano tutti: il veterinario, il benzinaio, il fruttivendolo, 
le donne, il camionista polacco … Ovviamente tutti esperti 
sommelier e filosofi, ognuno di loro racconta delle storie che 
fanno letteralmente piangere dal ridere.

Quali sono le ventisette azioni dell’uomo civile?  
Per il vecchio Nonno Stregone si comincia alla mattina: sve-
gliarsi e respirare il profumo del pane fresco che arriva fino 
alla sua camera da letto, aprire gli occhi, alzarsi, cercare fati-
cosamente dei calzini appaiati e infilare la gamba giusta nei 
pantaloni... Alla fine però si avvia verso il Bar Sport. La storia 
di Nonno Stregone è anche la storia del bar con i suoi pro-
prietari beoni o incapaci di gestirlo, e gli abitanti del paese di 
Montelfo la completano arricchendo così le luci di un calei-
doscopio quale è stata la vita degli italiani negli ultimi cin-
quant’anni. Mentre enormi ruspe si fanno largo tra gli alberi 
del bosco, il bar deve però fare posto ad un nuovo centro 
commerciale. Allora Montelfo perde anche la sua apparizione 
televisiva, mentre il paese confinante Montombrico invade 
tutti i canali di informazione a causa della sua gelataia assas-
sina. Per salvare il bar si mobiliterà tutto il paese, ma servirà? 
Si può forse purificare il mondo dal male raccontando delle 
storie? Stefano Benni riesce a farcelo credere in un romanzo 
dalla sfrenata comicità.  

Moderazione: Torsten König e Simona Bellini

In collaborazione con 

Stefano Benni, nato nel 1947 a Bologna, è attivo come giorna-
lista e scrittore. Molti dei suoi numerosi romanzi e delle sue 
antologie sono pubblicati anche in tedesco; Pane e tempesta 
è uscito nel 2009 in italiano, edito da Feltrinelli, e la tradu-
zione tedesca a cura di Mirjam Bitter è stata pubblicata dalla 
Klaus Wagenbach nel 2012, con il titolo Brot und Unwetter.

Lettura bilingue

Mercoledì, 25 aprile 2012
ore 20:00

medien@age
(Waisenhausstraße 8, 
angolo Prager Straße,

01067 Dresden)

Ingresso gratuito

Programma semestre estivo 2012



Manifestazioni dell‘Italien-Zentrum - Conversazione 

Tandem sull‘Elba 
Iniziativa studentesca

Le serate tandem dell’Italien-Zentrum propongono a tede-
schi e italiani la possibilità di trovarsi insieme in una piacevole 
atmosfera e discutere un tema prestabilito. Sono indirizzate a 
tutti quelli che vogliono migliorare le loro capacità linguistiche 
con lo scambio diretto con persone che parlano l’altra lingua.

In ogni serata sarà proposto un piccolo programma che tiene 
in considerazione entrambe le aree linguistiche e culturali. In 
questo modo tutti gli stereotipi e i cliché vengono affrontati 
in maniera divertente e si offre un‘occasione di contatto tra 
gruppi di nazionalità diversa.

Programm:

Raff aello e Dürer – Europatour ‘12
In occasione della Settimana Europea abbiamo il piacere di 
invitarvi a scoprire insieme a noi le opere di Raffaello e di 
Dürer nei musei e nelle collezioni di tutta Europa.
Organizzazione: Claudio Veroli, Tina Schönfelder

Isch ‘abe gar kein Engel… 
Chi non ricorda l’uomo della Nescafé o gli angioletti di Raffa-
ello negli spot televisivi? La pubblicità produce delle icone e 
trasmette immagini e stereotipi, dalla tecnologia tedesca alla 
passione italiana. 
Organizzazione: Claudio Veroli, Tina Schönfelder

Katzenjammer
... l’ultima fatica del gruppo teatrale italo-tedesco I Pazzilazzi. 
Non perdetevi la prima di questo spettacolo tragicamente 
divertente.

Un’iniziativa degli studenti e dei collaboratori 
dell’Istituto di Romanistica.

Con il contributo della Gesellschaft von Freunden 
und Förderern der TU Dresden e.V.

sempre di giovedì
ore 20:00

10 maggio 2012

7 giugno 2012

5 luglio 2012

Studentenclub Bärenzwinger 
(Brühlscher Garten 1, 
01067 Dresden)

Italien-Zentrum der TU Dresden10
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Conferenza
L‘immagine dell‘Italia e dell‘italiano 

nella vita urbana newyorkese 
Prof. Hermann W. Haller

Little Italy a New York City

Negli Stati Uniti insieme ad altre lingue di immigrazione pre-
dominanti come spagnolo e cinese l’italiano può vantare una 
notevole presenza. La moda, il design e la gastronomia sono 
infatti onnipresenti sulle strade di New York. La realizzazione 
di questi italianismi può provocare un certo stupore in un 
ospite italiano o conoscitore del ‘Bel Paese’.

Attraverso una selezione di circa cinquanta menu di ristoranti 
italiani a Manhattan/New York, il professor Haller ha cercato 
di comprendere più a fondo la diffusione e le caratteristiche 
della gastronomia e della lingua italiana all’estero affrontan-
done i neologismi creativi e i fantasiosi, talvolta assurdi, cam-
biamenti introdotti.

Hermann Haller ci mostrerà come l’italiano, inizialmente 
lingua di un singolo popolo, sia diventato una lingua 
dell’anima e della gastronomia, espandendosi anche come 
lingua virtuale grazie ad ‘italianismi artificiali’ che sono com-
presi in tutto il mondo.

Sia a livello linguistico, sia gastronomico, ci sono vari stadi 
che spaziano dall’italiano autentico, al tradotto (mediato), fino 
all’americano.

L’intervento del professor Haller ci mostrerà tutto ciò che è 
possibile sapere dai menu sull’immagine dell’Italia, sulla sua 
lingua e la sua cultura, ma anche sull’opinione che i gastro-
nomi (italiani) hanno del pubblico locale.

Hermann W. Haller è professore di italiani-
stica al Queens College e al Graduate Center 
della City University di New York. Nelle sue 
attività accademiche si occupa inoltre della 
relazione tra lingua e letteratura così come 
di letteratura italiana in dialetto ed è uno dei 

maggiori esponenti della ricerca sulle migrazioni. Nel 2006 è 
diventato socio dell’Accademia della Crusca (Socio Corrispon-
dente Straniero)

in lingua italiana

martedì, 19 giugno 2012
ore 18:30

Hörsaalzentrum
(Bergstr. 64, 01069 Dresden)

aula 405

Programma semestre estivo 2012



Manifestazioni dell‘Italien-Zentrum

Largo al grande Raffaello! 
Ciclo di lezioni di storia dell’arte

La Gemäldegalerie Alte Meister celebra quest’anno il 500° 
anniversario della Madonna Sistina con una mostra spe-
ciale ed un interessante programma cornice: nell’ambito di 
un ciclo di lezioni aperte al pubblico rinomati studiosi ci illu-
streranno diversi aspetti relativi al famoso dipinto esposto a 
Dresda, a Raffaello e alla sua epoca.

Dipinta a Roma tra il 1512 e il 1513, la Madonna Sistina è 
rimasta per duecento anni come una ‘bella addormentata’ 
nella piccola città di Piacenza prima che gli esperti d’arte del re 
Augusto III ne venissero a conoscenza. Il principe sassone –  
al contempo re polacco – era fortemente determinato, come 
tutti i collezionisti più importanti d’Europa, ad impossessarsi 
di un dipinto originale di Raffaello. La chiesa di Piacenza era 
allora fortemente indebitata e dovette quindi cedere il dipinto 
commissionato da Giulio II, raffigurante la soave Madonna 
con San Sisto e Santa Barbara. La vendita fu quindi regola-
rizzata nel 1753. Si racconta che quando la Madonna Sistina 
arrivò finalmente a Dresda nella sala delle udienze del re, 
Augusto III spostando il trono con le sue stesse mani avesse 
pronunciato le parole “Platz für den großen Raffael!”(“Largo 
al grande Raffaello!”). Il dipinto fu poi esposto alla Gemäl-
degalerie di Dresda nella sua prima sede allo Stallhof e in 
seguito trasferito nel 1855 al Semperbau. Dopo i necessari 
spostamenti durante la Seconda Guerra Mondiale e il tra-
sporto a Mosca nel 1945, il dipinto tornò prima a Berlino nel 
1955 e l’anno successivo fu infine di nuovo a Dresda.

Il ciclo di lezioni è organizzato dai dipartimenti di Arte e Musi-
cologia della TU Dresden, e dalle Staatliche Kunstsammlun-
gen di Dresda.

In collaborazione con

La mostra ”Die Sixtinische Madonna. Raffaels Kultbild wird 
500” apre il 26 maggio e si può visitare fino al 26 agosto 
2012.

Italien-Zentrum der TU Dresden12
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Conferenze

Programma:

La figura di Raffaello come inventore e la sua immagine  
nei secoli (Raffael als Inventor und das Raffaelbild der 
Jahrhunderte)
Dr. Andreas Henning (Staatliche Kunstsammlungen Dresden, 
Dresda)/Prof. Dr. Jürgen Müller (TU Dresden, Dresda)

La Madonna Sistina e la ‘politica visiva’ di Papa Giulio II 
(‘Sixtinische Madonna’ und die Bildpolitik Papst Julius’ II.)
PD Dr. Michael Rohlmann (Universität Köln, Colonia)

La ‘Madonna Sistina del Nord’ di Holbein (Holbeins Sixtina 
des Nordens)
Prof. Dr. Jürgen Müller (TU Dresden, Dresda)

Dall’idea al dipinto – Riflessioni sul processo creativo 
nell’opera di Raffaello (Von der Bildidee zum Bild – 
Überlegungen zu Raffaels Werkprozess)
Prof. Dr. em. Jürg Meyer zur Capellen (Münster)

‘L’eloquenza’ dei dipinti di Raffaello e dei suoi allievi 
(Beredte Bilder Raffaels und seiner Schüler)
Prof. Dr. em. Rudolf Preimesberger (Berlino)

La musa di Raffaello (Raffaels Muse)
Prof. Dr. Ulrich Pfisterer (Ludwig-Maximilians-Universität 
München, Monaco)

Schinkel e Raffaello – Incontro di artisti e culto della copia 
(Schinkel und Raffael – Künstlerfest und Kopienkult)
Dr. Rolf H. Johannsen (Kupferstichkabinett Berlin, Berlino)

Michelangelo e Raffaello (Michelangelo und Raffael)
Dr. Achim Gnann (Albertina, Vienna)

Regola o ideale? Raffaello e la sua ‘certa idea’ (Norm oder 
Ideal? Raffael und seine ‘certa idea’ )
Dr. Andreas Thielemann (Bibliotheca Hertziana, Roma)

sempre di giovedì
 ore 19:00  

3 maggio 2012

10 maggio 2012 

24 maggio 2012 

7 giugno 2012

14 giugno 2012 

21 giugno 2012 

28 giugno 2012

5 luglio 2012 

12 luglio 2012 

Hörsaalzentrum
(Bergstr. 64, 01069 Dresden)

aula 04

Programma semestre estivo 2012



Manifestazioni dell’Italien-Zentrum - Corso d’aggiornamento
Testing – 
testare le competenze linguistiche 
Corso d’aggiornamento

Dettaglio dal titolo del libro 
Gemeinsamer europäischer Refe-
renzrahmen für Sprachen: lernen, 
lehren, beurteilen (Langenscheidt-
Verlag, ISBN 3-468-49469-6) 

L’Italien-Zentrum della TU Dresden offre per la seconda volta 
un’opportunità di aggiornamento per insegnanti di italiano.

In questa occasione il workshop sarà dedicato ad un tema la 
cui importanza negli ultimi anni è diventata sempre maggiore 
in Germania e non solo (anche in relazione al progetto PISA), 
ovvero l’introduzione di standard nazionali di insegnamento: 
testare le competenze nelle lingue straniere. Infatti, se da 
un lato aumenta l’esigenza di esami standardizzati e orien-
tati alle competenze effettive, dall’altro si verifica una certa 
trascuratezza del tema nella formazione degli insegnanti. È 
soprattutto a questo proposito che il workshop di aggiorna-
mento vorrebbe intervenire.

Ci si concentrerà in particolare sull’esame delle capacità lin-
guistiche nella produzione scritta e orale. 

Particolare attenzione sarà dedicata ai seguenti temi:
 • La produzione di materiale per le verifiche
 • Requisiti qualitativi per prove di esame equilibrate 
 • Aspetti della valutazione 
 • Attinenza dei test di lingua al quadro comune 

europeo di riferimento delle lingue. 

Si affronteranno separatamente le necessità degli insegnanti 
scolastici e di quelli di altre istituzioni didattiche.

L’evento sarà curato dal Dr. Olaf Bärenfänger (direttore 
del Centro Linguistico dell’Università di Lipsia) e da Katrin 
Wisnieski (ricercatrice e dottoranda presso l’Istituto di Roma-
nistica della Technische Universität Dresden, responsabile del 
progetto europeo MERLIN)

Maggiori informazioni e il modulo di iscrizione sono disponi-
bili sul nostro sito web:
http://tu-dresden.de/slk/iz.

Iscrizioni fino al 31 maggio 2012 a: 
TU Dresden Italien-Zentrum, 01062 Dresden,
via fax: 0351 - 463 42060 
oppure all’indirizzo email: 
italien-zentrum@tu-dresden.de (con 
oggetto: Lehrerweiterbildung)

Venerdì, 29 giugno 2012
ore 9:30-17:30

TU Dresden

Italien-Zentrum der TU Dresden14
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Altre manifestazioni relative all‘Italia
DIG Dresden e.V.

e 
Volkshochschule Dresden

Programma semestre estivo 2012

Membro della Vereinigung Deutsch-Italienischer Kultur-
Gesellschaften e.V. (www.italien-freunde.de)

La Deutsch-Italienische Gesellschaft Dresden e.V. (DIG) è 
stata fondata nel 1991 e ha lo scopo di contribuire, tramite 
numerose manifestazioni culturali, a far conoscere alla 
Sassonia il Paese che continua ad affascinarci con la sua 
cultura e architettura, i suoi paesaggi e la gioia di vivere della 
sua gente. La DIG ha costituito all’interno della Società Dante 
Alighieri il Comitato di Dresda (Dresdner Komitee). Autono-
mamente o in collaborazione con altre istituzioni, la DIG orga-
nizza conferenze, concerti, letture, corsi di lingua, proiezioni 
di film in lingua italiana, mostre e feste che permettono agli 
Italiani residenti a Dresda  e agli amici dell’Italia di entrare in 
contatto.

Il programma delle manifestazioni si trova sul sito web della 
Deutsch-Italienische Gesellschaft Dresden e.V.

Contatti: 
DIG Dresden e.V., Käthe-Kollwitz-Ufer 30, D - 01307 Dresden 
Telefono: +49 (0)351 - 44039589 
Ricevimento su appuntamento
Mail: dig@dig-dd.de 
Sito web: www.dig-dd.de 

Oltre a diversi corsi di lingua italiana, la VHS Dresden offre per 
la primavera/estate 2012 ulteriori manifestazioni riguardanti 
l‘Italia.

Il programma completo è reperibile sul sito web della VHS 
Dresden.

Contatti: 
Volkshochschule Dresden e.V., Schilfweg 3, D-01237 Dresden
Telefono: +49 (0)351 - 254400 
Orari di apertura: 
Lun-Gio ore 9:00-13:00/14:00-18:00, Ven ore 9:00-13:00
Mail: post@vhs-dresden.de 
Sito web: www.vhs-dresden.de 



Già durante i suoi studi a Berlino Andreas 
Henning aveva visitato la ‘Firenze sull’Elba’ 
più di una volta, ma l‘onere e allo stesso 
tempo l‘onore di curare la grandiosa colle-
zione di dipinti italiani della Gemäldegalerie 
Alte Meister di Dresda era per lui ancora una 
speranza lontana, quasi irraggiungibile. Come 
però a volte succede, questo sogno nel cas-
setto si è finalmente realizzato: nel 2004 
Henning ha ottenuto il suo ruolo attuale. Fin 
da studente sapeva che avrebbe assoluta-
mente voluto lavorare in un museo, a diretto 
contatto con l’arte. Che si dovesse trattare in 
particolare di arte italiana, lo si sarebbe visto 
poi durante gli anni dell’università, nei quali 
Henning si specializzava in storia dell’arte 
italiana. Prima di concludere il suo dottorato 
di ricerca nel 2002 con una tesi su Raffaello 
basata su un approccio storico al colorito, ha 
trascorso un periodo di ricerca a Roma, tra 
l’altro presso la Casa di Goethe. Da allora è 
proprio la capitale italiana la sua città preferita, 
con tutte le sue sfaccettature. 

Come Curatore della pittura italiana della pina-
coteca di Dresda il Dr. Henning conosce la 
collezione come pochi altri, e fa una piccola 
confessione: “Opere come La dama in bianco 
di Tiziano, il San Sebastiano di Antonello da 
Messina, i Magi da Erode di Sebastiano Conca 
e anche i grandi lavori del primo Canaletto… 
non si può attraversare tutta la pinacoteca 
senza sentire la voglia di fermarsi a guardare. 
A seconda dei vari obiettivi di ricerca, il mio 
sguardo si sofferma di volta in volta in punti 
diversi. Mi concentro sull’iconografia, sulla 
tecnica di pittura oppure sulla datazione”. La 
sua attenzione è però catturata da un dipinto 
in particolare: la Madonna Sistina di Raffaello, 
che proprio quest’anno festeggia il suo 500° 
compleanno e che inoltre è già stata oggetto 
di alcune pubblicazioni da parte di Andreas 
Henning. È fuori questione che si tratti di 
un’opera eccezionale, ed Henning è affasci-
nato dall’incredibile efficacia di questo dipinto, 
così straordinariamente preciso ed eterna-
mente insondabile allo stesso tempo: “One-
stamente, mi fermo quasi sempre a guardarlo 
quando mi trovo nelle sale della pinacoteca, 
anche se solo per qualche istante e di passag-
gio. È un ‘manifesto’ che esprime le enormi 
potenzialità della pittura, rivelando ciò che 
essa sia in grado di discernere all’interno del 
nostro mondo, così da renderlo a noi visibile”.

Il culmine delle celebrazioni per il cinquecen-
tenario della Madonna Sistina sarà rappresen-
tato dalla mostra sul quadro cult di Raffaello, 
realizzata dalle Staatliche Kunstsammlungen 
Dresden (SKD) e aperta al pubblico dal 26 
maggio al 26 agosto nella pinacoteca. Nella 
mostra saranno tra l’altro presentati più di 
cinquanta esempi in cui ritorna il più noto 
dettaglio della Madonna Sistina, i due putti 
– Henning sottolinea che la gamma di pro-
dotti pubblicizzati tramite l’immagine dei due 
putti è sconfinata, e che alla mostra ne verrà 
esposta soltanto una piccola parte.

Ritratto
Dr. Andreas Henning 
Curatore della collezione di pittura 
italiana, Gemäldegalerie Alte Meister

Andreas Henning è responsabile per la pittura italiana 
nella Pinacoteca dei Maestri Antichi di  Dresda 
dal 2004 (Foto: Dr. Stefan Morét, Roma, 2011)

Italien-Zentrum der TU Dresden16
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Per la mostra “Himmlischer Glanz”, che è 
rimasta aperta al pubblico fino a gennaio, la 
Madonna di Foligno di Raffaello fu portata a 
Dresda dai Musei Vaticani grazie alle SKD, 
evento che è stato celebrato come eccezio-
nale. Secondo Henning la collaborazione tra 
musei italiani e tedeschi è generalmente 
molto positiva: “La vasta collezione di opere 
pittoriche italiane della Gemäldegalerie Alte 
Meister ci consente di essere sempre in con-
tatto con i colleghi dei musei e delle università 
italiane in modo da poter fare ricerca unendo 
gli sforzi, oppure per realizzare una mostra 

insieme, come l’anno scorso con i Musei 
Vaticani”.

Anche nel clima dei festeggiamenti per la 
Madonna Sistina, il curatore ritiene comun-
que che la questione del dialogo con l’arte 
rimanga un aspetto centrale: “Solo all’incon-
tro tra quadro e osservatore tutto diventa 
espressivo e pieno di vita; sono quindi molto 
curioso di scoprire i temi e le questioni che 
emergeranno nel ciclo di lezioni “Largo al 
grande Raffaello!”

Programma semestre estivo 2012
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Doppia laurea italo-tedesca 
Accordo bilaterale Dresda-Trento

Alcuni corsi di laurea della TU Dresden offrono la possibilità 
di conseguire una doppia laurea italo-tedesca tramite una 
permanenza di più semestri e il sostenimento di esami rico-
nosciuti presso l’Università degli Studi di Trento, università 
partner della TU Dresden.

Le modalità di partecipazione variano a seconda delle diverse 
facoltà e dei diversi corsi di laurea. Sono a disposizione delle 
borse di studio.

L’offerta è rivolta alla

Facolta di Lingue, Letterature e Culture
per tutti gli studenti di laurea specialistica,
coordinatrice: Prof. Dr. Maria Lieber;
referenti: Simona Brunetti, Antonella Ruggieri
(doppialaurea@tu-dresden.de)

Facoltà di Filosofi a
per gli studenti di sociologia, doppia laurea nell’ambito del 
network „European Sociology Degree“ in cooperazione 
con Trento, Catanzaro, Granada, La Coruña, Parigi 5 
(Sorbona), Innsbruck, Atene e Eichstätt-Ingolstadt,
referenti: Prof. Dr. Karl-Siegbert Rehberg
(karl-siegbert.rehberg@tu-dresden.de)

Facoltà di Economia
per tutti i corsi di laurea della facoltà,
coordinatore: Prof. Dr. Werner Esswein;
delegata di facoltà: Dipl.-Wirt.-Inf. Jeannette Stark
(jeannette.stark@tu-dresden.de)

Facoltà di Ingegneria Edile
per gli studenti del corso di laurea in ingegneria edile,
coordinatore: Prof. Dr.-Ing. Peter Jehle
(peter.jehle@tu-dresden.de)

Per ulteriori informazioni 
rivolgersi ai referenti di 
facoltà qui indicati.
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Corso estivo di lingua a Trento 
con lo Studentenwerk Dresden

dal 6 al 26 Agosto 2012 

Vi attende un programma variegato e dai costi contenuti

Ulteriori informazioni: http://www.studentenwerkdresden.de/internat/. 
Domande di chiarimento nel dipartimento internazionale dello Studentenwerk, 
Fritz-Löffler-Str. 18. Referente: Matthieu Anatrella (telefono: +49 (0)351 - 4697528, 
Mail: matthieu.anatrella@studentenwerk-dresden.de).

DOPPIA LAUREA /  DOPPELTER MASTERABASCHLUSS

Un corso di studi integrato della facoltà Sprach-, Literatur- und Kulturwissen-
schaften (SLK) della TU Dresden e della facoltà di Lettere e Filosofia dell’Univer-
sità degli Studi di Trento.

-  Due lauree con un unico corso di studi
-  Maggiori opportunità di lavoro
- Miglioramento delle competenze linguistiche e interculturali

 Disponibili borse di studio del DAAD 

Candidature entro il 18 Agosto 2012 alla Prof. Dr. Maria Lieber
Per informazioni rivolgersi a Simona Brunetti & Antonella Ruggieri all’indirizzo:
doppialaurea@tu-dresden.de, ufficio internazionale della facoltà SLK, ZS1/ 224

DOPPIA LAUREA ... DOPPIE CHANCE!



L’italia per gli studenti della TU Dresden

Borse di studio per
soggiorni all’estero
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Informazioni generali e 
assistenza relativa alle 
modalità di studio all’estero 
vengono fornite presso 
l’Akademisches Auslandsamt.

LEONARDO-BÜRO SACHSEN 

Tirocinio in Europa
Per effettuare tirocini facoltativi o obbligatori presso altri Paesi 
europei, sono a disposizione borse di studio ERASMUS per 
gli studenti e i dottorandi e borse di studio LEONARDO per i 
laureati. Il LEONARDO-Büro offre loro assistenza individuale 
per la preparazione e lo svolgimento di un tirocinio, nonché 
la possibilità di trovare l’attività ideale  all’interno di una sele-
zione di aziende e visionare rapporti di tirocini già svolti da 
altri.

Durata del tirocinio: gli studenti possono ricevere una borsa 
di studio della durata da tre a dodici mesi, i laureati di una 
della durata da 13 a 26 settimane.

Paesi in cui è possibile eff ettuare un tirocinio: le borse di 
studio per i tirocini sono a disposizione in quasi tutti i Paesi 
dell’UE, di cui fanno parte anche le zone d’oltremare. È 
inoltre possibile ottenere un finanziamento anche per tirocini 
Erasmus in Islanda, Croazia, Norvegia, Liechtenstein, Sviz-
zera e Turchia.

Importo delle borse di studio: l’importo della borsa di studio 
per gli studenti ammonta a una media di 350 € mensili. Per i 
laureati dipende, invece, dal Paese in cui si effettua il tirocinio.

ERASMUS

Nell’ambito del programma ERASMUS viene data agli stu-
denti della Technische Universität Dresden la possibilità di 
studiare per la durata di uno o due semestri presso un’uni-
versità partner all’estero. La lista delle università partner 
del progetto Erasmus si trova sul sito http://tu-dresden.de/
internationales/stud_abroad/scholar_sponsorships/
tudprogramme/erasmus-liste.

Per la maggior parte delle facoltà e dei loro istituti e corsi di 
laurea sono a disposizione degli studenti anche posti presso 
diverse università italiane.

La domanda deve essere presentata ai rispettivi coordinatori.

Vorderseite_Wegweiser_05-2011_DR1   1 11.05.2011   16:25:44

Contatti:
 TU Dresden

LEONARDO-BÜRO SACHSEN
D - 01062 Dresden

Telefono: 
+49 (0)351 - 463 42444

Mail: 
placement@leo.tu-dresden.de
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Prospettiva per il semestre invernale 2012/2013
Viktor Klemperer – 

rifugio nelle parole? 
Simposio interdisciplinare

Lo scrittore e studioso di letteratura Victor Klemperer (1881-
1960) ha raggiunto la popolarità non soltanto grazie al suo 
trattato LTI (Lingua Tertii Imperii): la lingua del Terzo Reich, 
taccuino di un filologo, ma anche e soprattutto per i suoi diari.
Klemperer scelse filosofia e filologia romanza e germanica 
come materie di studio, dopo la sua abilitazione lavorò inoltre 
nel 1914/1915 come lettore presso l’Università di Napoli. Nel 
1920 fu nominato professore di filologia romanza alla Tech-
nische Hochschule di Dresda, ma a causa delle sue origini 
ebraiche dovette rinunciare alla cattedra nel 1935. Solo dopo 
la Seconda Guerra Mondiale ebbe la possibilità di ricomin-
ciare ad insegnare: il suo primo incarico fu a Greifswald e 
successivamente fu chiamato ad Halle. Insegnò poi anche 
a Berlino, alla Humboldt-Universität. Nel 1950 diventò depu-
tato alla Camera del Popolo in quanto esponente dell’Associa-
zione Culturale della Repubblica Democratica Tedesca, e gli 
fu conferito anche il titolo di ‘membro ordinario’ dell’Accade-
mia delle Scienze della RDT. Da questa posizione si sforzò di 
promuovere il ruolo e l’importanza della lingua francese nella 
Germania dell’Est.

L’incontro accademico “Victor Klemperer – rifugio nelle 
parole”, organizzato dal Dipartimento di Romanistica in col-
laborazione con il Dipartimento di Germanistica, ricorda uno 
dei fautori degli studi romanzi a Dresda, città alla quale rimase 
fortemente legato fino alla morte.

Sono previsti degli interventi su questi temi: 
 • Le origini e le attività
 • La persecuzione e la relativa risposta intellettuale
 • Gli effetti
 • Dopo il 1989 – la società

L’evento è patrocinato dalla Konrad-Adenauer Stiftung

Organizzazione:
Prof. Dr. Walther Schmitz (Letteratura tedesca moderna), 
Prof. Maria Lieber (Linguistica Romanza) PD Dr. Christoph 
Mayer (tra l’altro direttore del progetto di specializzazione 
nella formazione di insegnanti di francese)

Maggiori informazioni saranno disponibili a breve sul nostro 
sito web.

Programma semestre estivo 2012

Giovedì 18 ottobre e 
venerdì 19 ottobre 2012

In preparazione all’incontro 
accademico, la  Prof. 

Lieber e il Dr. Mayer pro-
porranno un corso:  
Victor Klemperer – 

eine interdisziplinäre 
Spurensuche (Fra/Ita)

Lunedì, 5. DS 
Hörsaalzentrum 

(Bergstr. 64, 01069 Dresden)
aula 04 

Il Prof. Dr. Dr. Victor Klemperer, 
Candidato alle elezioni della 

Camera del Popolo (distretto 
di Dresda) 2 febbraio1954 

(immagine: Höhne-Pohl)
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QUANDO COSA CHI DOVE
Mer 11.04.12 
ore 18:30-20:00

La Divina Commedia:
Inferno XXV

Dr. 
Elisabeth Leeker

Haus der 
Kathedrale

Mer 25.04.12 
ore 20:00-22:00

Pane e tempesta (Feltrinelli 
2009; trad. ted. Brot und 
Unwetter, Wagenbach 2012)

Stefano Benni medien@age

Gio 03.05.12 
ore 19:00-20:30

Ciclo su Raffaello: Raffael als 
Inventor und das Raffaelbild 
der Jahrhunderte

Dr. Andreas 
Henning/ Prof. Dr. 
Jürgen Müller

HSZ/ 
auditorio 04

Mer 09.05.12 
ore 18:30-20:00

La Divina Commedia:
Inferno XXVI

Dr. 
Elisabeth Leeker

Haus der 
Kathedrale

Gio 10.05.12 
ore 19:00-20:30

Ciclo su Raffaello: ‘Sixtinische 
Madonna’ und die Bildpolitik 
Papst Julius’ II.

PD Dr. Michael 
Rohlmann

HSZ/ 
auditorio 04

Gio 10.05.12 
ore 20:00-22:00

Tandem sull‘Elba I: Raffaello und 
Dürer – Europatour ‘12

Iniziativa studentesca Bärenzwinger

Gio 24.05.12 
ore 19:00-20:30

Ciclo su Raffaello:  Holbeins 
Sixtina des Nordens

Prof. Dr. Jürgen 
Müller

HSZ/ 
auditorio 04

Gio 07.06.12 
ore 19:00-20:30

Ciclo su Raffaello: Von der 
Bildidee zum Bild – Überlegungen 
zu Raffaels Werkprozess

Prof. Dr. em. Jürg 
Meyer zur Capellen

HSZ/ 
auditorio 04

Gio 07.06.12 
ore 20:00-22:00

Tandem sull‘Elba II: 
Isch ‘abe gar kein Engel… 

Iniziativa studentesca Bärenzwinger

Mer 13.06.12 
ore 18:30-20:00

La Divina Commedia:
Inferno XXVII

Dr. 
Elisabeth Leeker

Haus der 
Kathedrale

Gio 14.06.12 
ore 19:00-20:30

Ciclo su Raffaello:  Beredte Bilder 
Raffaels und seiner Schüler

Prof. Dr. em. Rudolf 
Preimesberger

HSZ/ 
auditorio 04

Mar 19.06.12 
ore 18:30-20:00

L‘immagine dell‘Italia e dell‘italiano 
nella vita urbana newyorkese

Prof. 
Hermann W. Haller

HSZ/ 
aula 405

Gio 21.06.12 
ore 19:00-20:30

Ciclo su Raffaello: Raffaels Muse Prof. Dr. Ulrich 
Pfisterer

HSZ/ 
auditorio 04

Gio 28.06.12 
ore 19:00-20:30

Ciclo su Raffaello: Schinkel und 
Raffael – Künstlerfest und Kopienkult 

Dr. Rolf H. Johannsen HSZ/ 
auditorio 04

Ven 29.06.12 
ore 9:30-17:30

Testing – 
testare le competenze linguistiche

Dr. Olaf Bärenfänger/ 
Katrin Wisnieswski

TU Dresden

Gio 05.07.12 
ore 19:00-20:30

Ciclo su Raffaello: 
Michelangelo und Raffael

Dr. Achim Gnann HSZ/ 
auditorio 04

Gio 05.07.12 
ore 20:00-22:00

Tandem sull‘Elba III: 
‘Katzenjammer’

I Pazzilazzi Bärenzwinger

Gio 12.07.12 
ore 19:00-20:30

Ciclo su Raffaello: Norm oder Ideal? 
Raffael und seine ‘certa idea‘

Dr. Andreas 
Thielemann

HSZ/ 
auditorio 04

Lettura AggiornamentoConferenza Conversazione
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Modulo di ammissione a socio dell’Italien-Zentrum / Impressum

Con la presente chiedo di essere ammesso/a gratuitamente come socio/a dell‘Italien-Zent-
rum. Confermo di aver preso visione e di riconoscere lo statuto attuale dell‘Italien-Zentrum 
(http://tu-dresden.de/slk/iz).

Cognome, Nome: ..................................................................................................................

Professione:   ..................................................................................................................

Via:  ..................................................................................................................

CAP e città: ..................................................................................................................

Mail:  ..................................................................................................................

Telefono: ..................................................................................................................

Telefax:  ..................................................................................................................

          Desidero essere aggiornato sul programma dell‘Italien-Zentrum della TU Dresden

..................................................................       .......................................................................
Città, data        Firma

Per favore inviare il modulo compilato e firmato alla

Technische Universität Dresden
Italien-Zentrum
Prof. Dr. Maria Lieber
D - 01062 Dresden

oppure per Fax allo +49 (0)351 - 463 42060.

Editore: Technische Universität Dresden, Italien-Zentrum, V.i.S.d.P.: Prof. Dr. Maria Lieber,
Redazione: A. K. Plein, Traduzione: Claudio Veroli, Immagine di copertina: dettaglio dall‘opera 
di Raffaello: La Madonna Sistina. 1512/13 (Gemäldegalerie Alte Meister, Gal.-Nr. 93, Staatliche 
Kunstsammlungen Dresden; elaborazione grafica. A.K. Plein), Layout/Impaginazione: A. K. 
Plein
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Technische Universität Dresden
Italien-Zentrum

Telefono: +49 (0)351 - 463 42058
Telefax: +49 (0)351 - 463 42060
Mail: italien-zentrum@tu-dresden.de
Sito web: http://tu-dresden.de/slk/iz 
Indirizzo postale: TU Dresden, Italien-Zentrum, D - 01062 Dresden
Sede: Zellescher Weg 20, Seminargebäude II, Stanza 23a
Orari di apertura: Lun/Mar/Gio ore 10:00-16:00


