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sono lieta di poterVi presentare, nelle seguenti pagine, il 
programma dell´Italien Zentrum per il semestre estivo 2014.

La cucina italiana é conosciuta in tutto il mondo come 
sinonimo sia di alta arte culinaria sia di cultura alimentare 
tradizionalmente ricca e di grande e costante varietá.In 
questo semester, insieme a Slow Food Dresden, offriremo 
un panorama complessivo della storia e della cultura culinaria 
italiana.In questo contesto l´Italia inoltre si offre come terreno 
di confronto, spesso contrastato, per ogni immaginabile 
ambito tematico: da un lato é nota per la sua cucina raffinata 
e di qualitá, come dimostrano ad esempio le innovative 
tecniche di agricoltura biologica della Regione Toscana, 
dall´altro, tuttavia, l´Italia é anche di continuo afflitta da scandali 
alimentari.Si combatte contro i terreni contaminati dai rifiuti 
tossici in Campania e contro lo sfruttamento della manodopera 
cladestina.La nostra intenzione é di affrontare tutti questi 
aspetti e contestualizzarli in riferimento alla gastronomia 
locale.A questo proposito seguiremo gli interventi di 
studiosi di differenti discipline, discuteremo questi temi 
attraverso la visione di film italiani e tocchremo con mano, 
o meglio, assaggeremo con gusto, i piaceri del cibo italiano.

Siamo inoltre in attesa di presentarVi anche una serie 
di eventi ormai noti, in merito ai quali potrete trovare 
informazioni nelle pagine a seguire.Fra questi, vanno in 
particolare ricordati la festa italiana „Il Sole su Dresda“ 
e una vasta gamma di letture e conferenze letterarie.

Vorrei cogliere questa occasione per ringraziare tutti coloro 
che accompagnano l´attivitá dell´Italien Zentrum con idee, 
incoraggiamento e sostegno di qualunque tipo. Attendo con 
trepidazione i prossimi mesi e spero di avere l´occasione di 
incontrarVi e accoglierVi in una delle prossime manifestazioni.

Cordiali saluti,

Prof. Dr. Maria Lieber

direttrice amministrativa dell‘ Italien-Zentrum

Saluto iniziale

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

Italien-Zentrum der TU Dresden4



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. 

L‘Italien-Zentrum è patrocinato da:
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Direzione Prof. Dr. Maria Lieber

Coordinazione scientifica Dipl.-Soz. Claudia Müller e Maike Heber, M.A.

Telefono 0351 - 463 42058
Fax 0351 - 463 42060
Mail italien-zentrum@tu-dresden.de
Sito web http://tu-dresden.de/slk/iz 

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

Orario  di apertura Mar/Gio ore 14:00-18:00 



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. Marina Münkler (Letteratura e cultura tedesca antica e della 
prima etá moderna)
Prof. Dr. Karl-Siegbert Rehberg (Teorie sociologiche, storia della teoria
e sociologia culturale)
Prof. Dr. Johannes Rohbeck (Filosofia pratica e didattica della filosofia)

Comitato scientifico Andreas Aumüller (Console onorario della Repubblica Italiana a Dresda)
Prof. Dr. Gianaurelio Cuniberti (TU Dresden)
Adrian Glöckner (Adrian Glöckner Automobile GmbH)
Prof. Dr. Ulrike Hessler (Direttrice della Semperoper, †)
Stefan Kreuzer (Dr. Kreuzer & Co. Anwaltskanzlei, Dresden)
Hannes Lehmann (TU Dresden)
Dr. Ralf Lunau (Assessore alla cultura della città di Dresda)
Valentina Marcenaro, M.A. (Jüdische Musik- und Theaterwoche)
Dr. Jürgen Martens (Ministro della Giustizia e Affari europei della
Sassonia)
Frank Jürgen Schaefer (ESF Elbe-Stahlwerke GmbH, Riesa)
Prof. Aldo Venturelli (Istituto Italiano di Cultura di Berlino)

Collaboratori Dipl.-Soz. Claudia Müller (Coordinatrice scientifica) 
Maike Heber, M.A. (Coordinatrice scientifica)
Almuth Kahl (Segretaria)
Rebecca Schreiber (Collaboratrice)

Lettrice della
Repubblica Italiana

Dott.ssa Angela D’Andrea

Italien-Zentrum der TU Dresden6
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Tirocini

... presso l‘Italien-Zentrum

L’Italien-Zentrum offre regolarmente l‘opportunità di svolgere
tirocini di traduzione e di ideazione e organizzazione di 
manifestazioni.
L’offerta è rivolta a tutti coloro che desiderino farsi
un’idea della collaborazione interculturale in ambito 
scientifico,
culturale ed economico.
Il tirocinio prevede una durata che varia dalle sei settimane
ai tre mesi e può essere svolto sia nei mesi di pausa delle
lezioni, sia nel corso del semestre come attività parallela allo
studio.

Sfere di competenza:

• assistenza, organizzazione e realizzazione
   di manifestazioni
• ricerca contenutistico-tematica per i progetti in
   programma, eventualmente anche propri
• assistenza/Collaborazione alla realizzazione/
   stesura di pubblicazioni
• collaborazione/assistenza al lavoro d‘ufficio
• (Lavori di) traduzioni

Requisiti:

• spiccato interesse nell‘ambito della storia
   della lingua e della cultura italiana
• conoscenza dei programmi Office più comuni
• buona capacità di espressione scritta e orale
   sia in lingua italiana che in lingua tedesca
• spirito di iniziativa e senso di responsabilità

La candidatura, con curriculum vitae e lettera di presentazione 
dettagliata, va recapitata entro due mesi dalla data auspicata 
per l’inizio del tirocinio alla coordinatrice scientifica
dell‘Italien-Zentrum.

Contatti:
TU Dresden

Italien-Zentrum
01062 Dresden

italien-zentrum@tu-dresden.de
+49 351 463 42058

Programma semestre estivo 2014



Eventi dell‘Italien-Zentrum

Agosto 1914
Versioni mediatiche dell´inizio della guerra 
in Europa

Italien-Zentrum der TU Dresden8

sempre di mercoledì 
ore 18:30
Hörsaalzentrum
Bergstr. 64
01069 Dresden
Hörsaal 3

9 aprile 2014

16 aprile 2014
(Vortragsaal SLUB, 
Zellescher Weg 18)

23 aprile 2014

Ad agosto 2014 ricorrerá il centenario dell´inizio della Prima 
Guerra Mondiale, la „catastrofe seminale“ del XX secolo.
Lo scoppio della guerra, cosí come il suo intero svolgimento, 
venne riflesso in innumerevoli e differenti forme del sistema 
mediatico dell´epoca – con testi letterari, attraverso la stampa, 
in media visivi quali la fotografia o la grafica popolare, nel 
cinema, nelle arti figurative etc. 
Il ciclo di conferenze, a fronte della grande ricerca storica 
sul tema, si prefigge lo scopo di mettere in luce, da una 
prospettiva culturale e interdisciplinare, il ruolo che i media 
rivestirono nella nascita di immaginario riguardo allo scoppio 
della guerra. 
In questo contesto al centro delle considerazioni si trovano 
la prospettiva tedesca e quella francese, integrate con uno 
sguardo ad altri attori coinvolti, come l´Austro-Ungheria, 
l´Inghilterra, la Russia e le singole regioni storiche.
Dalla combinazione delle singole lezioni risulta uno sguardo 
comparativo sulle diverse immagini-chiave, topoi e narrative 
nazionali e/o regionali sull´inizio della guerra nel 1914 e il loro 
condizionamento mediatico risultato dalle diverse tipologie 
di media.

Una iniziativa in cooperazione della Fakultät Sprach-, 
Literaturund Kulturwissenschaften della TUD con 
l´Ambasciata Francese in Germania, l´Institut Français, 
Militärhistorischen Museum der Bundeswehr Dresden, 
SLUB Dresden, Gesellschaft von Freunden und Förderern 
der TUD, Italien-Zentrum der TUD e Dresden concept.

Introduzione
Ulrich Fröschle / Torsten König (Dresda)

Vincoli politici, decisioni sbagliate ed errori: la politica 
tedesca nell´estate-autunno 1914
Herfried Münkler (Berlino)

Dialettica del cuore: l´agosto 1914 e il concetto 
di una catarsi culturale nella letteratura, 
nel cineame e nelle arti figurative
Lars Koch (Siegen)
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Veranstaltungen des Italien-Zentrums
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Cento anni dalla prima guerra mondiale 

La Sassonia barcolla? L´entusiasmo per la guerra e le 
contromanifestazioni nell´estate 1914
Swen Steinberg (Dresda)

Battaglie con parole ed immagini – Il primo anno di guerra 
nella stampa illustrata tedesca
Thomas Bürger (Dresda)

„Also sie ham uns den Ferdinand erschlagen“ („Allora, 
c’hanno ammazzato il Ferdinando“) – Riflessione (post)
kakaniche sull´inizio della guerra: il caso di Boemia e 
Moravia 
Milan Hornáoek (Olmütz)

Agosto 1914 in Alsazia. Le polarizzazioni franco-tedesche
Daniel Meyer (Mulhouse)

La guerra nel medium della lirica d´avanguardia – 
Apollinaire, Stramm, Marinetti
Isabelle Krzywkowski (Grenoble)

Félix Vallotton – „C’est la guerre“
Stéphane Audoin-Rouzeau (Paris)

„Who started it?“
Lo scoppio della Prima Guerra Mondiale e la „questione 
della colpa“ dal punto di vista britannico 
Thomas Kühn (Dresden)

„Noi vogliamo glorificare la guerra – sola igiene del
mondo“: La parola-violenza futurista e l´interventismo in 
Italia
Elisabeth Tiller (Dresden)

Lo scoppio della guerra dalla prospettiva russa nella 
letteratura e nella stampa
Sergej Taškenov (Moskau)

30 aprile 2014

7 maggio 2014

14 maggio 2014

28 maggio 2014

4 giugno 2014

18 giugno 2014

25 giugno 2014

2 luglio 2014

9 luglio 2014



Veranstaltungen des Italien-Zentrums

Niccolò Machiavelli 
Prof. Dr. Joachim Leeker

 

Eine Kooperationsinitiative des Italien-Zentrums mit dem 
Institut für Romanistik der TU Dresden und Slow Food 
Dresden.

Italien-Zentrum der TU Dresden10 Italien-Zentrum der TU Dresden10

Eventi dell‘Italien-Zentrum

Focus: cucina italiana

Mangiare e bere sono componenti elementari di tecniche 
culturali: l´approvvigionamento alimentare, la preparazione 
del cibo e la sua assunzione avviano innumerevoli forme di 
azione e conoscenza, dall´agricoltura ed allevamento sino 
all´arte culinaria, dal processo di formazione identitario alla 
rappresentazione del potere, dall´igiene alla comunicazione 
interculturale.
Dal Medioevo il rapporto con il cibo nella penisola italiana ha 
conosciuto, nel corso dello sviluppo storico-culturale della 
stessa, una serie di cambiamenti, di cui ci occuperemo 
nell´ambito del nostro focus sulla „Cucina Italiana“.
La lezione „La cucina italiana“ offrirá lo spunto iniziale di 
questo percorso.
Elisabeth Tiller, professoressa di letteratura e cultura italiana 
presso la TU di Dresda, si occuperá di questi cambiamenti in 
relazione ad alcuni aspetti di tipo sociale, politico, estetico e 
mediatico.
Oltre alla patrimonio collettivo della cultura alimentare italiana 
e le convenzioni che lo riguardano, saranno analizzati anche 
i punti di incontro fra  creazione artistica e cibo, nelle arti 
visive, nella letteratura e nel cinema,  cosí come la politica 
alimentare, l´attivitá di Slow Food e l´industria alimentare.
Gli incontri avranno luogo dal 10 aprile, ogni giovedí, alle ore 
13, in Wiener Straße 48, Raum 101.
Nelle pagine seguenti sono presentati una serie di ulteriori 
conferenze e film, che si terranno nel prossimo semestre.

Una iniziativa in cooperazione dell´Italien-Zentrum con 
l´Institut für Romanistik della TU Dresden, Deutschen 
Hygiene-Museum, Slow Food Dresden e Kino im Kasten.
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Focus: Cucina Italiana
    Come arrivó la cucina Italiana a 

Dresda?
Prof. Dr. Josef Matzerath

giovedì, 15 maggio 2014
ore 18:30

Hörsaalzentrum
Bergstr. 64

01069 Dresden
Raum 405

Re Giovanni di Sassonia (1854-1873) amava i grissini, i 
tartufi piemontesi e il vino italiano. La „pizza margherita“ fu 
chiamata cosí in onore di sua nipote Margarethe.
La storia del cibo italiano a Dresda ha tuttavia alle spalle 
una ben piú lunga tradizione, che non deriva solamente 
dalla casa reale. Infatti giá nel 1650 alcuni mercanti italiani 
commerciavano nella reggia sassone dei cibi esotici che 
avevano acquistato attraverso estese reti commmerciali e 
che i mercanti locali non erano in grado di offrire.
Nel XIX secolo il pasticcere lombardo Giovanni Ercole 
Torniamenti portó la gastronomia di Dresda a livelli di grande 
prestigio. 
Gestí una delle piú famose „Case del Caffé“ della cittá, il 
Caffé Reale sulla Brühlschen Terrasse.
La carriera di Tornamenti incontró tuttavia molte difficoltá, 
causate soprattutto dalla burocrazia locale. Anche la pizza 
trovó solo a fatica la sua „strada verso Dresda“, nonostante 
talvolta giá prima del 1989 fosse capitata occasione in città 
di apprezzarla come simbolo dello stile di vita mediterraneo.
Prof. Dr. Josef Matzerath é professore al Lehrstuhl für 
Sächsische
Landesgeschichte della TU Dresden e ha conseguito 
l´abilitazione con una tesi sulla storia della nobilitá tedesca.
Si occupa inoltre di storia parlamentare dell´epoca moderna 
e di storia dell´alimentazione, in particolare della cucina 
gourmet, e del loro sviluppo estetico.
Una iniziativa in cooperazione dell´Italien-Zentrum con l´Institut 
für Romanistik della TU Dresden e Slow Food Dresden.

Una iniziativa in cooperazione dell´Italien-Zentrum con l´Institut 
für Romanistik della TU Dresden e Slow Food Dresden.

Tomba della famiglia Torniamenti sull 
cimitero cattolico di Dresda, 

foto: J. Matzerath
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Focus: Cucina Italiana

martedì , 25 giugno 2014
ore 18:00

Deutsches Hygiene-Museum
Lingnerplatz 1
01069 Dresden

Michelangelo avrebbe bevuto birra
Dr. Peter Peter

Cucina italiana e cucina tedesca: ricezioni ed ispirazioni

Pasta mediterranea con olio d´oliva vs. crauti e barbabietole?
Lo scambio gastronomico fra nord e sud é un tema di ricco 
di storia, come come si deduce facilmente dalle numerose e 
diffuse gelaterie e pizzerie degli immigrati italiani.
La piú antica raccolta di ricette tedesche é frutto di uno studio 
italiano.
E viceversa, non risale forse il primo ricettario d´Italia alla 
cucina reale di Federico II di Svevia? Il libro di cucina piú 
famoso del Rinascimento fu stampato a Norimberga, cittá 
gemellata con la Venezia metropoli e centro del commercio 
di spezie – ed oggi i Veneziani addentano Kipfel  Strudel 
austriaci.
Forse che la pizza del nord-italia proviene dalla Bundesrepublik 
e l´enoteca é una imitazione della Ratskeller (ristorante ricavato 
nelle cantine del municipio)? E chi ha venduto un tempo 
nelle cantine di Auerbach acciughe e vino dolce siciliano, 
divenendo cosí l´antenato del nostro contemporaneo amante 
della cucina italiana?
Dr. Peter Peter, critico gastronomico e docente di gastronomia 
all´Universitá di Salzburg analizza il fenomeno della xenofilia 
culinaria e presenta delle letture tratte dalle sue „Storie 
culturali“ della cucina italiana, tedesca ed austriaca (tutte 
pubblicazioni di C.H.Beck, München). 
Una iniziativa in cooperazione dell´Italien-Zentrum con 
l´Institut für Romanistik della TU Dresden, Slow Food Dresden 
e Deutsches Hygiene-Museum.

,Trafitto del cuore‘, M. Toledo
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Focus: Cucina Italiana

In parallelo al ciclo di eventi „Cucina Italiana“, mostreremo 
come il cinema italiano si confronta con la storia culturale 
culinaria.
Il cineforum é un gruppo di lavoro studentesco, nato 
nell´ambito  dell´Italien-Zentrum, che funge da piattaforma 
di discussione per un´analisi critica dei contenuti e delle 
tecniche del cinema italiano.
I film vengono proiettati in lingua originale con sottotitoli 
tedeschi.

Slow Food Story (Stefano Sardo, 2013)
Il documentario ripercorre le tappe dello sviluppo 
dell´associazione Slow Food, fondata da Carlo Petrini del 
1986 ed oggi diffusa in oltre 150 Paesi.
Il film racconta quindi la storia di amici di provincia, che 
attraverso scherzi, vino, ristoranti e viaggi conducono una vita 
piacevole e allo stesso tempo ricca di humor.

La Grande Abbuffata (Marco Ferreri, 1973)
Quattro amici si ritrovano in autunno inoltrato per celebrare 
solennemente con un grandissimo banchetto il loro suicidio 
collettivo.
Insieme alla maestra Andrea e a tre prostitute i protagonisti 
si intrattengono in momenti di piacere sfrenato e dissoluto

Pranzo di Ferragosto (Gianni di Gregorio, 2008)
Roma ad agosto. Sia la calura che l´anziana madre dal caratte-
re predominante rendono la vita di Giovanni difficile. 
Ben presto dovrá prendersi cura anche della madre del suo 
padrone di casa e di due altre signore anziane.
Sebbene la convivenza risulti in un primo momento difficile, 
dal pranzo di Ferragosto preparato da Giovanni nascerá una 
briosa comunitá animata dal vino e da altre prelibatezze.

Una iniziativa in cooperazione dell´Italien-Zentrum con 
l´Institut für Romanistik della TU Dresden, Slow Food 
Dresden e Kino im Kasten.

Cineforum

martedì,
6 maggio 2014

martedì,
27 maggio 2014

martedì, 
17 giugno 2014

sempre alle ore 18:30

Kino im Kasten

August-Bebel-Straße 20
01219 Dresden



Veranstaltungen des Italien-Zentrums

Niccolò Machiavelli 
Prof. Dr. Joachim Leeker
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Focus: Cucina Italiana

I cavalieri della laguna
Visione del film alla presenza del regista

Un viaggio umano, poetico, nella comunitá di pescatori della 
Laguna di Orbetello, che con le storie dei suoi pescatori 
rappresenta l´avanguardia delle nuove metodologie di pesca 
e la filosofia di una produzione alimentare di alta qualitá, 
sostenibile e allo stesso tempo attenta alle esigenze dei 
produttori.
Una storia di tradizione e tecnologia, persone e natura, 
passione e conflitti.
Uomini bruschi, che ci fanno sorridere e scivolare nella 
malinconia; che sono capaci di fare dell´ironia su loro stessi 
e sulla loro situazione; che raccontano apertamente le loro 
storie con tutte le loro contraddizioni.
Eroi divisi fra il destino di un mondo evanescente e la testarda 
voglia di non mollare e di mantenere in vita la loro storia, la 
storia delle loro famiglie, dei loro padri, dei loro nonni.
Nel pieno dell´attuale crisi economica, di portata non 
paragonabile alle precedenti, in cui il sistema di produzione 
occidentale si é in ultima analisi rivelato fallimentare, é 
necessario presentare e promuovere sistemi di produzione 
alternativi.
Il modello di piccole aziende locali di tipo cooperativo puó 
apparire insignificante e anacronistico in un mondo globalizzato 
costituito da multinazionali e vendite astronomiche, ma offre 
davvero l´unica via di uscita se si vuole riscoprire un rapporto 
armonioso con la natura.
(Dalla scheda tecnica del film del Festival di Berlino 2014)

Walter Bencini, autore e regista, in particolare di documentari 
riguardanti arte, storia, architettura, paesaggio e cibo, ha 
prodotto dal 2008 una vasta gamma di lavori riguardanti 
il movimento di Slow Food; dal 1997é titolare della Insekt 
Multimedia.

Una iniziativa in cooperazione dell´Italien-Zentrum con 
l´Institut für Romanistik della TU Dresden, Slow Food 
Dresden, Deutschen Hygiene-Museum e Kino im Kasten.

Film in lingua italiana 
con sottotitoli inglesi

martedì, 8  luglio 2014
ore 18:00

Deutsches Hygiene-Museum
Lingnerplatz 1
01069 Dresden

© Insekt Multimedia
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Letteratura

Dantes Göttliche Komödie
Dr. Elisabeth Leeker

Domenico di Michelino: Dante e la 
Divina Comedia (1465), 

Firenze, S. Maria del Fiore

La Divina Commedia di Dante Alighieri (1265-1321) è 
considerata 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 del sapere 
medievale. L’opera conobbe sin da subito un grande successo 
fra il pubblico del tempo, tanto che in molte città italiane si 
tennero letture e interpretazioni dantesche. 

Da questa tradizione mantenutasi viva sino ai nostri giorni 
si è sviluppata la lunga serie di commentari 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.

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 curatrice della 
Newsletter del DDG.

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

Programma semestre estivo 2014

La Divina Comedia di Dante
Dr. Elisabeth Leeker

d‘ogni volta martedì
ore 18:30 

23 aprile 2014
Purgatorio  X

14 maggio 2014
Purgatorio XI

4 giugno 2014
Purgatorio XII

 
10 settembre 2014

Purgatorio XIII

Haus der Kathedrale
Schloßstr. 24 

01067 Dresden



Letteratura

Il rumore dei tuoi passi
Valentina D‘Urbano
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Appena ventenne, Beatrice é ferma accanto alla tomba di 
Alfredo, sola ed abbandonata. Da bambini erano conosciuti 
come „i gemelli“ perché erano inseparabili, legati attraverso 
il loro desiderio condiviso di sicurezza, uniti nella resistenza 
contro un mondo igiusto. Col tempo sono diventati una 
coppia, ma é un amore difficile il loro, senza romanticismo 
e sussurri amorosi. Sono cresciuti in un quartiere povero e 
desolato, un quartiere chiamato „La Fortezza“, e dove nessun 
poliziotto osa mettere piede. Ora Alfredo é morto prima che la 
sua vita fosse veramente cominciata. Beatrice sa che adesso 
deve cavarsela da sola e che la sua unica possibilitá é di 
opporsi alle condizioni di miseria in cui si trova.

Prima opera dell´autrice, il romanzo é stato pubblicato nel 
2012 da Longanesi.
La traduzione tedesca a cura di Constanze Neumann é stata 
recentemente pubblicata da dtv.

Valentina D´Urbano (Roma, 1985), é 
cresciuta in un quartiere molto simile 
a quello descritto nel romanzo. Ha 
partecipato ad un concorso di scrittura 
e ho vinto il primo premio con il suo 
romanzo d´esordio. Nel frattempo é 
stato pubblicata in Italia la sua seconda 
opera dal titolo „Acquanera“.

Moderano: Maike Heber, M.A. e la dott.ssa Simona Bellini;
Gritje Inserra legge il testo tedesco. 

Una iniziativa in cooperazione dell´Italien Zentrum con l´Institut 
für Romanistik della TU Dresden, Städtischen Bibliotheken 
Dresden e Deutschen Taschenbuch Verlag.
.

In lingua italiana e tedesca/
Lettura blilingue

martedì, 20 maggio 2014
ore 20:00

medien@age
Waisenhausstraße 8
01067 Dresden

ingresso libero

© privat
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Letteratura

Dal Noi all‘Io
Andrea Bajani

Con la morte di Pasolini nel novembre 1975, ha inizio la fine 
di un´era della storia della cultura italiana, in cui scrittori ed 
intellettuali criticavano in forma letteraria il „Noi“ della Storia 
e si confrontavano con l´oscuro periodo di attentati terroristici 
dei cosiddetti „anni di piombo“; era la Storia all’epoca ad 
essere chiamata al banco degli imputati. Solo quando ha 
ormai lasciato troppi morti sulla strada, troppa paura nella 
società, una nuova generazione di scrittori all´inizio degli anni 
´80 prende la parola, una generazione che vuole sgravarsi 
del peso della storia. Vuole ora poter tornare a dire „Io“ e a 
parlare di se stessa, a raccontarsi, senza necessariamente 
chiamare in causa la Storia. Ad aprire la strada é il fulminante 
debutto del giovane scrittore Pier Vittorio Tondelli, con il suo 
„Altri Libertini“. Tuttavia questo „Io“ nel corso degli anni ´80 
si atomizza sempre piú: nascono le tv commerciali, che 
costituiscono la pietra angolare dell´ascesa e del successo 
berlusconiano, con ballerine, cosce e seni nudi celebrati 
dai media fra applausi affiatati e passivitá degli spettatori-
consumatori. Questo smarrirsi dell´“Io“ si riflette nella 
letteratura, in titoli come Jack Frusciante è uscito dal gruppo, 
Tutti giù per terra o Va dove ti porta il Cuore. Negli ultimi 
anni si assiste ad un ritorno della Storia. Disoccupazione, 
incertezza, precarietá e nuove forme di violenza aprono la via 
ad un nuovo „Noi“, questa volta depresso, sfilacciato. Che 
vuole essere raccontato.

Lo scrittore Andrea Bajani si imbarca in un viaggio nella 
letteratura italiana del XX e XI secolo ed illustra come 
generazioni di scrittori hanno raccontato di se stessi e del loro 
Paese. Pone in modo critico la questione, se il vero compito 
della letteratura sia riflettere sullo stato storico-sociale.

Andrea Bajani (Roma, 1975), scrittore e giornalista, vive a 
Berlino. Diventó noto al pubblico con i suoi romanzi „Cordiali 
Saluti“ e „Se consideri le colpe“ .
Con i suoi lavori ha vinto il Premio Bagutta.

Conferenza in lingua italiana

martedì, 3 giugno 2014
ore 18:30

Hörsaalzentrum
Bergstr. 64

01069 Dresden
Raum 204
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Letteratura 

L‘Italia del Rinascimento
Prof. Dr. Uberto Motta

A proposito della questione identitaria nella letteratura e 
cultura italiane di inizio XVI secolo.

Dalla fine del regno di Carlo VIII (1494) sino al Sacco di Roma 
(1527) l’Italia era divisa sia dal punto di vista politico sia da 
quello linguistico in moltissimi Stati a dimensione regionale, 
occupata da potenze straniere i cui eserciti ne devastavano il 
territorio. La letteratura italiana analizzò criticamente questo 
carattere peculiare dell’identità nazionale in quanto sistema 
di valori comuni, in grado di prevalere sui diversi interessi 
particolaristici.

Cinque secoli dopo i risultati di queste riflessioni si trovano 
al centro della nostra conferenza. Si discuterà in che misura 
la particolarità di questo processo storico è andata a definire 
una cultura comune e condivisa nell’Italia rinascimentale.

La conferenza si concentrerà con i seguenti aspetti:
I) L’italiano del Rinascimento come straniero nella propria 
patria
II) Il viaggio in Italia di Albrecht Dürers
III) Antico e Moderno della cultura rinascimentale
IV) Roma e Firenze a confronto
V) La posizione di Ludovico Ariosto
VI) Machiavelli, Bembo, Castiglione

Prof. Dr. Uberto Motta è professore di Letteratura italiana 
moderna all’Università di Friburgo (CH).
Le sue ricerche si concentrano sulla Letteratura e Cultura del 
Rinascimento, così come sulla Poesia e Storia della Ricezione 
Letteraria dal XVII al XX secolo.

Nel contesto del Seminario „Digitalizzazione e Cultura della 
Lingua: Gian Giorgio Trissino“

In lingua Italiana 

lunedì, 16 giugno 2014 
ore 14:50

Hörsaalzentrum
Bergstr. 64
01069 Dresden
Raum 304

Trissino, Gian Giorgio - Tutte le Oprere di 
Giovan Giorgio Trissino. Verona, Iacopo 
Vallarsi. Fontespizio
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Principio dell‘estate

L‘Italien-Zentrum della TU Dresden con il Consolato Onorario
d’Italia a Dresda e la concessionaria Glöckner
vi invitano a una festa tutta italiana in occasione dell’inizio 
dell’estate.
Dopo una cerimonia nel corso della mattinata, seguirà un 
variegato
programma tipicamente italiano per grandi e piccoli con 
danze,
musica e specialità culinarie.
Lasciatevi sorprendere dall’eclittica italianità di un giorno 
d’estate a Dresda!
Per gli aggiornamenti sul programma della giornata si prega 
di far riferimento al sito web dell‘Italien-Zentrum.
Una iniziativa in cooperazione dell’Italien-Zentrum con il 
Consolato Onorario d’Italia a Dresda e la concessionaria 
Adrian Glöckner.

sabato, 21 giugno 2014 
ore 11:00 - 17:00

Glöckner Autowelt  
Dohnaer Str. 103 

01219 Dresden

Il sole su Dresda
Una festa italiana



L‘Italia oggi
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Di cosa è malata la giustizia 
italiana?
Dr. Rodolfo Dolce

Una durata media per un procedimento giudiziario di quattro 
anni per  un solo grado di giudizio; udienza orale senza 
nessuna realistica attinenza al caso; chiusura di tribunali 
e trasferimento di competenze della giurisdizione civile ai 
giudici di pace. Come trovano aiuto coloro che si appellano 
alla giustizia?
Nella competizione fra le economie nazionali un funzionante 
ed efficiente sistema di giustizia civile, che assicuri certezza 
giuridica agli investitori, è un fattore di rafforzamento. In Italia 
c’è unanimità nel riconoscere che lo scandaloso stato della 
giustizia civile va a gravare da uno a due punti percentuali sul 
prodotto interno lordo annuale. Le cause pendenti sono più 
di cinque milioni, non è un’eccezione che alcuni appelli alla 
Corte d’Appello siano fissati al 2020. Ogni Governo italiano 
vara ed applica una nuova Riforma della Giustizia. Nessuna 
„dieta“ ha però sino ad ora sortito alcun effetto: la durata 
media dei processi invece continua ad aumentare invece 
che diminuire. Le volontà dichiarate non mancano; forse che 
viene a mancare una reale intenzione? Le riforme vengono 
forse boicottate – da parte di giudici, avvocati, politici, società 
o da altri soggetti dell’arena legale? Chi riuscirà a portare a 
termine questa fatica di Ercole? Quale è la ricetta giusta? Che 
si possa –occasionalmente- riferirsi alle specificità tedesche, 
è cosa riconosciuta dai legislatori italiani. Nelle motivazioni 
giuridiche si ricorre spesso al modello tedesco. Ma è adatto 
questo alla praxis italiana?

Il Dr. Rodolfo Dolce si interroga su questi quesiti da oltre 
trent’anni; Rechtsanwalt tedesco e avvocato italiano, lavora 
principalmente a livello transfrontaliero. Grazie alla sua 
esperienza pratica, è in grado di proporre una diagnosi chiara 
della situazione ed anche di proporre alcuni suggerimento per 
una terapia efficace.

Una iniziativa in cooperazione dell’Italien-Zentrum con il 
Deutsch-Italienischen Institut für Rechtskulturvergleich in
Europa.

Conferenza in lingua tedesca

giovedì, 3 luglio 2014
ore 18:30

Hörsaalzentrum
Bergstr. 64
01069 Dresden
Raum 204



È necessario rilanciare e donare un nuovo carattere al 
rapporto fra cultura italiana e tedesca. Le due culture sono 
rappresentative dei due aspetti principali del patrimonio 
culturale europeo – l’area mediterranea e quella mitteleuropea.
Entrambe le nazioni nonostante o a causa delle loro 
importanti differenze culturali (storiche, sociali, economiche) 
hanno contribuito considerevolmente allo sviluppo di correnti 
artistiche nazionali e a dare i natali a significative personalità 
artistiche. Il progetto di cooperazione Artist-in-Residence fra 
OSTRALE  e CASTELLO DI RIVARA vuole sfidare queste 
due diverse e allo stesso tempo simili culture al di fuori 
della loro patria e presentarle in un altro Paese. Lo scambio 
di artisti promosso dalla Cooperazione Artist-in-Residence 
assicura un’occasione vivace di incontro personale a livello 
internazionale.

OSTRALE e CASTELLO DI RIVARA offrono agli ospiti 
e agli artisti provenienti dai Paesi aderenti allo scambio 
l’opportunità di lavorare in modo professionale usufruendo 
dei locali e delle botteghe del posto, così come la possibilità 
di sviluppare le opere direttamente in quello che sarà poi 
adibito a spazio espositivo. Il soggiorno è inoltre collegato 
ad un programma intensivo di assistenza personale. Così 
OSTRALE e CASTELLO DI RIVARA offrono agli artisti e alle 
artiste a Dresda e in Italia un’ideale luogo di lavoro, un punto 
di incontro, di scambio e di rifugio.

Il progetto è gestito dagli organizzatori di OSTRALE  e dagli 
artisti partecipanti.

Una iniziative in cooperazione dell’Italien-Zentrum con 
OSTRALE – Zentrum für zeitgenössische Kunst.

sabato, 19 luglio 2014
ore 19:00

OSTRALE – Zentrum für 
zeitgenössische Kunst

Messering 8
01067 Dresden
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Sergio Ragalzi

Ostrale meets Rivara
Scambi artistico-culturali fra Germania 

ed Italia

Arte
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QUANDO COSA CHI DOVE
Mer, 16.04.14 Vincoli politici, decisioni sbagliate ed errori Herfried Münkler SLUB 

Vortragssaal
Mer, 23.04.14 La Divina Comedia di Dante: 

Purgatorio X
Elisabeth Leeker Haus der 

Kathedrale
Mi, 23.04.14 Dialettica del cuore Lars Koch HSZ / H3

Mi, 30.04.14 La Sassonia barcolla? Swen Steinberg HSZ / 403

Mar, 06.05.14 Film: Slow Food Story Studentische Initiative KiK

Mer, 07.05.14 Battaglie con parole ed immagini Thomas Bürger HSZ / H3

Mer, 14.05.14 La Divina Comedia di Dante: 
Purgatorio XI

Elisabeth Leeker Haus der 
Kathedrale

Mer, 14.05.14 „Also sie ham uns den Ferdinand erschlagen“ Milan Hornáoek HSZ / H3
Gio, 15.05.14 Come arrivó la cucina italiana a dresda? Josef Matzerath HSZ / 405

Mar, 20.05.14 Il rumore dei tuoi passi Valentina D‘Urbano medien@age
Mar, 27.05.14 Film: Pranzo di Ferragosto Studentische Initiative KiK

Mar, 03.06.14 Dal Noi all‘Io Andrea Bajani HSZ / 204

Mer, 04.06.14 La Divina Comedia di Dante:  
Purgatorio XII

Elisabeth Leeker Haus der 
Kathedrale

Mer, 04.06.14 La guerra nel medium della lirica d´avanguardia Isabelle Krzywkowski HSZ / H3
Lun, 16.06.14 L’Italia del Rinascimento Uberto Motta HSZ / 304

Mar, 17.06.14 Film: La Grande Abbuffata Studentische Initiative KiK
Mer, 18.06.14 Félix Vallotton – “C’est la guerre” Stéphane 

Audoin-Rouzeau
HSZ / H3

Sa, 21.06.14 Il sole su Dresda Adrian Glöckner 
Automobile

Autowelt 
Glöckner

Mer, 25.06.14 Michelangelo avrebbe bevuto birra Peter Peter DHMD
Mer, 25.06.14 Who startet it? Thomas Kühn HSZ / H3

Mer, 02.07.14 La parola-violenza futurista e l´interventismo 
in Italia

Elisabeth Tiller HSZ / H3

Gio, 03.07.14 Di cosa è malata la giustizia italiana? Rodolfo Dolce HSZ / 405

Mar. 09.07.14 Lo scoppio della guerra 
dalla prospettiva russa

Sergej Taskenov HSZ / H3

Mar. 09.07.14 I cavalieri della laguna Walter Bencini DHMD

Sa, 19.07.14 Ostrale meets Rivara Künstler der Ostrale Ostrale

Mer,10.09.14 La Divina Comedia di Dante: 
Purgatorio XIII

Elisabeth Leeker Haus der 
Kathedrale

Cucina italianaLetteratura Prima Guerra Mondiale Altro
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Editore: Technische Universität Dresden, Italien-Zentrum, V.i.S.d.P.: Prof. Dr. Maria Lieber, 
Redazione: Claudia Müller e Josefine Kroll, Traduzione: Francesca Capoluongo, Layout: Anna 
Katharina Plein, 
Titelbild: Viva l‘Italia (Claudio Cicali), Druck: 

Tenetevi aggiornati:

È possibile iscriversi per ricevere la newsletter sulle 
iniziative, conferenze, pubblicazioni e altre attività organizzate 
dall‘Italien-Zentrum della TU Dresden sul sito web.
Trovate l‘Italienzentrum online su: 
http://tu-dresden.de/slk/iz e su Facebook.



Technische Universität Dresden
Italien-Zentrum

Telefono: +49 351 463 42058
Telefax: +49 351 463 42060
Mail: italien-zentrum@tu-dresden.de
Sito web: http://tu-dresden.de/slk/iz 
Indirizzo postale: TU Dresden, Italien-Zentrum, 01062 Dresden
Sede: Zellescher Weg 20, Seminargebäude II, Stanza 23a
Orari di apertura: Mar/Gio ore 14:00-18:00


