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L‘Italiano a Dresda
Manifestazione scientifica

Arte e cultura

Tema centrale: Leonardo da Vinci

La settimana inizierà con l‘intervento della dott.ssa Isabella
Fiorentini, direttrice della biblioteca Trivulziana di Milano,
che presenterà il codice Trivulziano, uno tra i pezzi forti
della biblioteca, ovvero un piccolo libro di appunti ricco
di impressionanti schizzi anatomici e architettonici, una
lunga lista di vocaboli e autografi di Leonardo scritti nella
sua caratteristica scrittura speculare. Un ulteriore sguardo
all‘interno del mondo di Leonardo verrà offerto dal professore Massimo Zaggia, con una conferenza sullo sfondo
storico della Milano e dell‘Europa alla fine del XVI secolo,
mentre Johannes Nathan ci parlerà di come il genio abbia
ideato le sue opere. Un altro punto centrale del semestre
estivo sarà il Cineforum con una retrospettiva dei registi
e fratelli Taviani, che hanno caratterizzato il cinema
italiano per più di 40 anni. Ci saranno altri numerosi e interessanti eventi, tra cui la conferenza con Veronika Seifert,
che cercherà di spiegarci come il principe elettore Federico
Augusto II cercava di impossessarsi della ricetta segreta
del Vaticano per la realizzazione di mosaici. Dal punto di
vista letterario ci focalizzeremo sui classici di Don Camillo
e Peppone, Pinocchio e Cuore. Non mancherà anche
l‘intrattenimento con il concerto del quartetto di Raf Ferrari
al Jazzclub Tonne e con l‘evento della Dresden Frankfurt
Dance Company. Siamo molto lieti di potervi offrire e invitare a partecipare a questo ricco programma.
Cordiali saluti

35

Letteratura

Il 2019 è senza dubbio l‘anno
di Leonardo da Vinci. In tutta
l‘Europa si respira l‘aria delle celebrazioni per il cinquecentenario della sua morte. Anche la TU
Dresden si unirà a maggio al resto
dell‘Europa con una settimana
dedicata alle opere del genio universale creando un ponte tra Vinci
e Dresda.

Prof. Dr. Maria Lieber
Direttrice amministrativa dell‘Italien-Zentrum
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L‘Italien-Zentrum
Struttura Organizzativa
Un‘iniziativa
della
con

TU Dresden in collaborazione

l‘Istituto Italiano di Cultura di Berlino

Direttrice
Prof. Dr. Maria Lieber (Linguistica romanza)

Vicedirettrice
Prof. Dr. Ursula Stein (Diritto civile, commerciale ed
economico)

Consiglio direttivo
L‘Italien-Zentrum è una piattaforma per lo scambio
italo-tedesco. 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. KarlSiegbert Rehberg (Teorie sociologiche, Storia delle teorie
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 Nanoelettrica, TU Dresden), Adrian Glöckner (Socio amministrativo
della Adrian Glöckner Automobile GmbH), Dr. Andreas
Henning (Staatliche Kunstsammlung Dresden), Annekatrin Klepsch (Assessore alla cultura di Dresda), Dr. Stefan
Kreuzer (Studio Legale Dr. Kreuzer & Co., Dresda), Hannes
Lehmann (già Funzionario universitario, Settore Sostegno
alla ricerca e relazioni pubbliche della TU Dresden), Valentina Marcenaro, M.A. (Coordinatrice culturale del Comune
di Dresda), Prof. Dr. Luigi Reitani (Direttore dell‘Istituto
Italiano di Cultura di Berlino), Frank Jürgen Schäfer (Direttore dell‘azienda ESF Elbe-Stahlwerke Feralpi GmbH di
Riesa), Ronny Seifert (Presidente della ITKAM e.V., Camera
di Commercio italiana per la Germania)

Collaboratori
Coordinazione scientifica: Dott.ssa Vivien Kluge M.A.,
Laura Rimmele M.A. – Segretaria: Almuth Kahl – Lettrice
ministeriale della Repubblica Italiana: Dr. Valentina
Cuomo – Collaborazione free-lance: Dr. des. Maike
Heber
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Stage presso l‘Italien-Zentrum
Stage
L‘Italien-Zentrum offre costantemente la possibilità di
svolgere degli stage. Tale opportunità è rivolta a tutti gli
studenti che vogliano farsi un‘idea dell‘organizzazione di
eventi, del lavoro di traduzione e della cooperazione interculturale in ambito scientifico, culturale e deconomico.
Lo stage ha una durata che varia dalle sei settimane ai tre
mesi. Per partecipare sono richieste buone conoscenze
linguistiche sia dell‘italiano che 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 un curriculum vitae e da
una dettagliata lettera di motivazione, va inviata per e-mail
alle coordinatrici scientifiche Vivien Kluge e Laura Rimmele
(italien-zentrum@tu-dresden.de).

© StartupStockPhotos
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Cineforum
Paolo & Vittorio Taviani - una
retrospettiva
La notte di San Lorenzo

25 Aprile

(Dramma, Fantasy, 1982)
1994. Il paese toscano di San Martino patisce il controllo dei
tedeschi. Nella notte di San Lorenzo, per ordine dei Nazisti,
tutti si devono riunire nella chiesa. La maggior parte ubbidisce
con cieca fiducia. Solo un piccolo gruppo è sospettoso ed esce
di nascosto dal paese durante la notte, per correre incontro
ai liberatori americani che si stanno avvicinando dal sud.

Padre Padrone

09 Maggio

(Dramma, 1977)

Il film, basato sulla biografia dello scrittore Gavino Ledda
(*1938), mette in scena l‘impressionante portrait di un
giovane che cresce nel sempre più arcaico ambiente di
montagna sardo, alla metà del ventesimo secolo. Dopo
solo poche settimane il padre allontana Gavino dalla scuola,
affinché possa far pascolare le pecore della famiglia. Solo
all‘età di 20 anni il giovane riesce a liberarsi dall‘oppressione e
dall‘isolamento con la scoperta del mondo della letteratura.

Cesare deve morire

06 Giugno

(Docu-Dramma, 2012)

© 2012, Filmplakat

Appuntamenti mensili: il giovedì alle 20:30
Hole of Fame e.V.
Königsbrücker Str. 39, 01099 Dresden
Ingresso libero!

Nel penitenziario romano di Rebibbia viene messo in scena
il dramma di William Shakespeare „Giulio Cesare“. Gli attori
sono gli occupanti dell‘ala di alta sicurezza, che provano
nei corridoi, nei cortili e nelle celle. I registi che hanno
partecipato per mezzo anno alla realizzazione della messa
in scena, mostrano come gli attori siano riusciti a trovare
accesso ai loro personaggi e ad approfondire la loro propria
biografia, attraverso la lingua universale di Shakespeare,
nonostante i crimini pesanti che avevano commesso nella
vita „reale“. Con ciò si mostrano sorprendenti parallelismi
tra la letteratura classica e il mondo moderno.

Una cooperazione dell‘IZ con:
Hole of Fame e.V.

HOLE OF FA M E
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Don Camillo e Peppone
Giovannino Guareschi
Prof. Fabio Marri e Jörg Hildebrandt
Circolo di lettura in italiano e tedesco
Giovannino Guareschi descrive nei suoi numerosi
romanzi di Don Camillo e Peppone le rivalità politiche
ai tempi della guerra fredda. Due protagonisti, che non
potevano essere più diversi. Eppure, attraverso il loro
concetto del bene comune, sono molto più vicini di
quanto essi stessi lo vogliano ammettere.
Il Prof. Marri ci fornirà un‘introduzione su Guareschi e ci
illuminerà sul suo periodo da detenuto e sui tratti autobiografici principali presenti nei suoi romanzi.
Jörg Hildebrandt tratterà dello sfondo editoriale e di
come sia riuscito a pubblicare „Don Camillo e Peppone“
di Guareschi nella DDR del 1990.

Jörg Hildebrandt
Editore, antologista e giornalista radiofonico, si è occupato tra le altre cose della documentazione delle testimonianze private del periodo della guerra e del dopoguerra
tedesco. È stato inoltre curatore dell‘opera „Don Camillo
e Peppone“ di Guareschi, pubblicata nel 1900 nella DDR.

Prof. Fabio Marri
Docente di Linguistica storica della lingua italiana
all‘Università di Bologna, si occupa da molti anni delle
opere di Giovanni Guareschi. Ha preso parte nel 2008
all‘organizzazione dei festeggiamenti per il centenario
della nascita di Guareschi.
Presentatrice: Dr. des. Maike Heber (TU Dresden)

© Guareschi e Fernandel (wikicommons)

Martedì, 07 Maggio 2019, ore 19:00
Literaturhaus Villa Augustin
Antonstraße 1, 01097 Dresden
Ingresso libero

Una cooperazione dell‘IZ con:
Literaturhaus Villa Augustin
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Il Codice Trivulziano di
Leonardo da Vinci
Dott.ssa Isabella Fiorentini
Conferenza d‘apertura, in lingua tedesca,
per la settimana di Leonardo da Vinci a
Dresda
Il libretto degli appunti, conosciuto come Codice Trivulziano, nonostante il suo piccolo formato, rappresenta uno
dei documenti di maggior valore, scritto da Leonardo da
Vinci durante il suo periodo di permanenza a Milano.
Realizzato tra il 1487 e il 1490, secondo gli studiosi, esso
offre numerosi esempi degli ampi interessi del suo autore, nonché delle sue attività alla corte degli Sforza. In un
apparente disordine si possono trovare disegni militari,
schizzi di costruzioni architettoniche religiose e profane,
studi fisionomici, abbozzi di rete fognaria e, in particolare, lunghe liste di vocaboli.

Dott.ssa Isabella Fiorentini: Direttrice dell‘Archivio
Storico Civico della Biblioteca Trivulziana di Milano
Introduzione: Dr.

Gudula Metze (SKD)

La settimana di Leonardo a Dresda
dal 13 al 20 maggio 2019

Il 2 maggio 1519 morì Leonardo da Vinci. Da quel giorno il genio universale divenne un mito. Persino a Dresda si possono trovare le tracce dei suoi lavori. Copie
e testimonianze di una volta dimostrano un interesse
precoce nel lavoro e nel personaggio di Leonardo. Un
ricco assortimento di questi documenti verrà trattato
durante la conferenza d’apertura.
La serie di eventi si occuperà dei numerosi tratti delle
opere di Leonardo e offrirà nuove prospettive e punti
di vista, toccando aspetti ancora sconosciuti.
© Codice Trivulziano 2162, p. 59

Lunedì, 13 maggio 2019, ore 18:00
Residenzschloss Dresden
Hans-Nadler-Saal
Taschenberg 2, 01067 Dresden

Una cooperazione dell‘IZ con:
Staatliche Kunstsammlungen
Dresden
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Milano ed Europa ai tempi di
Leonardo da Vinci
Prof. Dr. Massimo Zaggia

Conferenza in lingua tedesca e italiana
Milano, fine del XV secolo: il giovane Leonardo da Vinci
arriva nel 1482 alla influente corte di Ludovico Sforza e
trova in lui un grande sostenitore. Alla corte di Ludovico, chiamato Il Moro, c‘è una variegata attività di artisti e
scienziati che si occupano ad ampio spettro di arti dello spettacolo, di matematica e di stampe, che influenzano in maniera determinante le opere di Leonardo.
La caduta degli Sforza nel 1499 porta Leonardo a lasciare Milano e a perseguire nuovi obiettivi, prima di
morire nel 1519 in Francia, dopo una vita molto movimentata.

Prof. Dr. Massimo Zaggia
(Università di Bergamo)

Docente di Filologia e Linguistica Italiana, studia la storia della nascita e dello sviluppo del libro, della codicologia, della paleografia e della tradizione manoscritta.
Egli si focalizza in particolar modo sulla scrittura milanese e lombarda tra il XIV e XVI secolo. Inoltre si occupa
di manoscritti latini e francesi come pure di codici italiani presenti nel fondo manoscritto della SLUB di Dresda.

© IgorSaveliev

Martedì, 14 maggio 2019, ore 19:30
Haus der Kathedrale
Entrata Kanzleigäßchen
Schloßstraße 24, 01067 Dresden

Una cooperazione dell‘IZ con:
Kathedralforum Dresden der Katholischen
Akademie des Bistums Dresden Meißen
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La velocità di Leonardo:
I ritmi del lavoro dell‘artista
Dr. Johannes Nathan
Conferenza in lingua tedesca
A partire da una novella curata da Matteo Bandello della
metà del XVI secolo, in questa conferenza si parlerà
della fantasia e dello sviluppo delle opere di Leonardo
da Vinci, tenendo in considerazione in particolare la questione dei suoi ritmi di lavoro.
Come un musicista o come un attore, Leonardo preferiva forme espressive che, attraverso i loro aspetti effimeri e performativi, ancora oggi fanno cogliere la presenza dell‘artista; e infatti le fonti ci tramandano che lui
è stato anche un eccellente musicista. Il singolare caleidoscopio dei suoi disegni e dei suoi appunti, un imparagonabile documento dei suoi processi mentali, rivela ai
posteri queste qualità del suo lavoro.

Dr. Johannes Nathan
Curatore d‘arte / Associate Scholar al Center for Art
Market Studies, TU Berlino
Ha studiato storia dell‘arte all‘Università di New York
(NYU) e al Londoner Courtauld Institute of Art. Nel 1995
si è addottorato con una tesi sulle tecniche artistiche
di Leonardo da Vinci. Docente all‘Università di Berlino
(TU), Colonia, Lipsia, Lisbona, New York (NYU) e Zurigo,
è direttore amministrativo della Nathan Fine Art (Zurigo/
Potsdam) ed esperto nella mediazione di opere d‘arte
moderna e contemporanea di pregio.

© Leonardo Da Vinci „Studie für Madonna mit Kind und Katze“, Feder und Tinte sowie
Tusche auf Papier, späte 1470er Jahre; London British Museum

Giovedì, 16 maggio 2019, ore 18:30
Residenzschloss
Studiensaal des Kupferstich-Kabinetts
Taschenberg 2, 01067 Dresden

Una cooperazione dell‘IZ con:
Staatliche Kunstsammlungen Dresden

21

20

Leonardo come personaggio di
un romanzo – Monaldi & Sorti I
dubbi di Salaì

In lingua tedesca e italiana
Nei tre romanzi di Salaì degli autori italiani Rita Monaldi e
Francesco Sorti, Leonardo ha un ruolo essenziale: è il protagonista, mentre l‘io-narrante è il suo assistente, alunno
e confidente Salaì. Anche nel primo dei tre romanzi pubblicati finora, I dubbi di Salaì (Die Zweifel des Salaì), la storia
degli inizi del XVI secolo è fortemente influenzata dagli
interventi di Leonardo.
Leonardo, come lo dipingono gli autori Monaldi&Sorti
dal punto di vista di Salaì, rispecchia tuttavia solo in parte l‘idea generale del genio universale. Appare invece
disordinato, incapace e distratto e perciò più vicino alla
pazzia che al genio.
Abbiamo il piacere di poter parlare e discutere
dell‘immagine di Leonardo e del romanzo a cui per molto
tempo è stata negata la pubblicazione in Italia. Un „quartetto letterario“ discuterà sul podio, presenterà il libro al
pubblico e sarà felice di rispondere ad eventuali interventi dei partecipanti.

Mediatori:
Prof. Dr. Christoph Mayer (HU Berlin)
Sylvia Kumichel (DIG)
Alessandra Zappalà (DIG)
Lennart Kilian Kranz (IZ)

© Kindler-Verlag

Lunedì, 20 maggio 2019, ore 19:00
Städt. Bibliothek Dresden Neustadt
Königsbrücker Str. 26
01099 Dresden

Una cooperazione dell‘IZ con:
Deutsch-Italienische Gesellschaft Dresden e
Städtische Bibliotheken Dresden
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Raf Ferrari Quartet
„Quattro“
Concerto Jazz
Il quartetto di Raf Ferrari, direttamente da Roma, si esibirà
con un concerto dall‘impronta jazz nel Jazzclub Tonne.
Dopo il successo all‘Auditorium Parco della Musica, il pianista Raf Ferrari continua i concerti del tour dedicato
all‘album „Quattro“ insieme al suo quartetto formato con il
violoncellista Vito Stano, il contrabbassista Andrea Colella
e il batterista Claudio Sbrolli, con ritratti e storie autobiografiche tra jazz, musica classica e contemporanea.
Raf Ferrari è un pianista jazz che „pensa“ alla maniera
di un compositore classico. Il suo universo musicale è
lirico ed ispirato, elegante e sofisticato, fatto di contrasti
e dualismi, attraverso un originale mix di melodia, ritmo
e improvvisazione. Si è esibito in importanti concerti
e rassegne del panorama nazionale ed internazionale
quali Jammin‘ Jazz Festival di Villa Celimontana, RomaJazz
School alla Casa del Jazz, etc.
In occasione dei JAZZIT AWARDS 2012, il disco „Venere
e Marte“ si è classificato tra i primi 10 dischi più votati
dai lettori della rivista italiana. Da settembre 2016, dopo
la presentazione, all‘Auditorium Parco della Musica,
dell‘album „Quattro“, Raf Ferrari con il suo quartetto ha
tenuto concerti in Italia, Germania, Slovenia, Danimarca,
Svezia e Norvegia e ha collaborato con diversi Istituti di
Cultura Italiani all‘estero.
Biglietto intero 18 EUR, ridotto 14 EUR con la prevendita.
I biglietti restanti si possono comprare alla cassa la sera
dell‘evento.
© Cristina Zuppa

Mercoledì, 22 maggio 2019, ore 20:00
Jazzclub Tonne
Tzschirnerplatz 3-5
01067 Dresden

Una cooperazione dell‘IZ con:
Jazzclub Tonne e.V.
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Un caso di spionaggio industriale?
Storia della produzione di mosaici nel
Vaticano e in Sassonia
Evento in lingua tedesca

Dopo la conversione di Augusto il Forte al cattolicesimo e il conseguente desiderio del Papa di costruire
una chiesa cattolica, nacque sotto il principe elettore
Federico Augusto II l‘ambizione di abbellire la Hofkirche
con mosaici, come era avvenuto poco tempo prima e
con molto successo nella basilica di San Pietro a Roma
(1733-1763).
Nella conferenza vengono esposte le principali
motivazioni dei sovrani sassoni e viene mostrato in particolare, come essi cercarono, con ogni sforzo, di appropriarsi delle ricette segrete del Vaticano per la lavorazione
della pasta di vetro. Questa visione delle ambizioni del
committente sassone e della sfida artigianale fu possibile grazie al ritrovamento dei libri sulle ricette segrete
per la produzione della pasta di vetro, che furono scritti
dal pittore Siegmund Gottreich Stiebel (1700-1753) con
la collaborazione di suo figlio Friedrich Gottreich (17211757). La conferenza illustra il destino dell‘artista attivo in
Sassonia e a Roma, ragion per cui i cosiddetti documenti
„sassoni“ sono finiti nelle mani del Vaticano. Queste nuove
conoscenze si possono applicare anche ad altri due
mosaici conservati a Dresda nel Grünes Gewölbe e che
alla luce di ciò necessitano di una riconsiderazione.

Dr. Veronika Seifert
Lavora
presso
la
segreteria
del
Presidente
dell‘Amministrazione del patrimonio della Sede Apostolica del Vaticano e insegna dal 2015 presso l‘Istituto di
Teologia della Vita consacrata-Claretianum di Roma.

© Veronika Seifert

Martedì, 04 giugno 2019, ore 19:30
Haus der Kathedrale
Entrata Kanzleigäßchen
Schloßstraße 24, 01067 Dresden

Una cooperazione dell‘IZ con:
Kathedralforum Dresden der Katholischen
Akademie des Bistums Dresden-Meißen
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„Fare gli Italiani“
Letteratura per bambini e
Storytelling sociogenetico nell’ 800
italiano: Pinocchio vs. Cuore
Conferenza in lingua tedesca
Questa conferenza prende in esame due libri di successo mondiale della letteratura italiana per bambini:
Le avventure di Pinocchio di Carlo Collodi (1883) e Cuore
di Edmondo De Amicis (1886). Essi costituiscono un
chiaro esempio della letteratura d‘intrattenimento e/o
di una letteratura di massa apparentemente modesta.
Bisogna evidenziare, tra l‘altro, il fatto che entrambe
le opere - scritte piuttosto per „piccoli adulti“ che per
bambini - si offrono ad una interpretazione sociogenetica, nel senso di una lettura finalizzata all‘identità
nazionale. Sotto questo aspetto, attraverso i due autori
emergono due posizioni diverse e opposte in riferimento al „fare gli italiani“ (M. D‘Azeglio), due posizioni
che possono essere considerate la questione centrale
della letteratura post-unitaria. Mentre Cuore rappresenta una sorta di „manuale“ per la creazione del futuro
italiano attraverso la scuola e l‘accademia militare,
Pinocchio rappresenta invece la fondamentale renitenza
dell‘italiano al processo di costruzione della nazione.
È forse questa la ragione per cui si legge ancora oggi
Pinocchio - in contrapposizione a Cuore?

Dr. Roberto Ubbidiente
Docente presso la Humboldt-Universität a Berlino di
Letteratura, Lingua e Cultura italiana. Esperto di letteratura italiana e della società del XIX secolo.

© jpeter 2

Martedì, 18 giugno 2019, ore 19:00
Literaturhaus Villa Augustin
Antonstraße 1, 01097 Dresden
Ingresso libero!

Una cooperazione dell‘IZ con:
Literaturhaus Villa Augustin
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Racconti di emigrazione
Melania G. Mazzucco
Discussione e lettura in lingua tedesca e
italiana
Melania Mazzucco è una rinomata autrice italiana che con
il libro Io sono con te. Storia di Brigitte (2016), non ancora
tradotto in tedesco, ha affrontato per la seconda volta il
tema della migrazione.
Con Vita del 2003 (trad. ted. 2004) ha riscosso un grande
successo raccontando in maniera notevole un tema poco
trattato in campo letterario. Il romanzo tratta da una
parte dei milioni di italiani emigrati negli USA all‘inizio del
XX secolo e dall‘altra descrive la storia familiare dei Mazzucco, che è strettamente collegata agli eventi narrati.
In Io sono con te Mazzucco si occupa del tema attuale della
immigrazione: la Storia di Brigitte presenta un romanzo
biografico sull‘arresto, la fuga e la sopravvivenza della
congolese Brigitte Zébé Ku Phakua arrivata a Roma
all‘inizio del 2013.
Entrambi i romanzi fanno parte di una nuova littérature
engagée in Italia, che si inserisce in modo esplicito in dibattiti scottanti. Nella conversazione con Melania Mazzucco
si affronteranno aspetti sia letterari che politico-sociali sul
tema.
Moderatori:

Prof. Dr. Elisabeth Tiller (TU Dresden)
Dr. Torsten König (TU Dresden)

© Io sono con te, Einaudi 2016

Mercoledì, 19. giugno 2019, ore 19:00
Zentralbibliothek im Kulturpalast
Veranstaltungsraum 1. OG
Schloßstraße 2, 01067 Dresden
Ingresso libero!

Una cooperazione dell‘IZ con:
SFB 1285 Invektivität.
Konstellationen und Dynamiken der Herabsetzung
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Dresden Frankfurt
Dance Company
Esibizione di ballo e discussione con gli
artisti
Coreografie curate ed eseguite dai ballerini e dalle ballerine della „Dresden Frankfurt Dance Company“

La compagnia, che ha sede a Dresda e a Francoforte sul
Meno, risale al 2005 dalla Forsythe Company ed è sulla
scena dal 2015/2016 con un nuovo nome e con un nuovo
direttore artistico di fama internazionale, il coreografo
italiano Jacopo Godani.
Il repertorio della compagnia è per lo più caratterizzato
dal lavoro di Godani che intende il suo lavoro come una
riflessione sul presente attraverso idee creative e innovative. Pertanto egli sviluppa una nuova lingua coreografica, basata sulla maestria e sulla sfida fisica. In questo
viaggio si mescolano eredità tradizionali e pensieri
contemporanei che danno vita ad un Ensamble unico nel
suo genere.
Dopo lo spettacolo ci sarà una discussione in
tedesco e in italiano con gli artisti della compagnia.
Ingresso a prezzo speciale* disponibile sotto
prenotazione, inviando un email a italienzentrum@tu-dresden.de fino al 18 giugno 2019.

* Per gruppi con un numero minimo di 10 persone

© Raffaele Irace TänzerIn: Michael Ostenrath, Barbora Kubátová/
Dresden Frankfurt Dance Company

Venerdì, 28 giugno 2019, ore 20:00
Hellerau - Europäisches Zentrum der Künste
Karl-Liebknecht-Str. 56
01109 Dresden

Una cooperazione dell‘IZ con:
HELLERAU - Europäisches Zentrum der Künste e
Dresden Frankfurt Dance Company
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La Firenze sull‘Elba
Incontro Italo-tedesco
Lettura di autori italiani e tedeschi
Dresda e Firenze sono da molto tempo legate da un
vivace scambio culturale, artistico e politico.
Le testimonianze di questi numerosi contatti italotedeschi documentano le impressioni di diversi autori
e il loro sguardo su Dresda e Firenze. Si possono presto
trovare diversi esempi: c‘è chi ha chiamato Dresda „La
Firenze del Nord“ e chi „La Firenze sull‘Elba“.
Punto focale di questa lettura sarà la percezione della
„Firenze sull‘Elba“ da parte degli italiani e dei tedeschi che
avevano un‘immagine ideale di Firenze e dell‘Italia.
Il pubblico riceverà un ampio spettro di impressioni e di
punti di vista sia antichi che contemporanei, per un arco
temporale che va dalla fine del XVIII secolo, con esponenti
come Heinrich von Kleist e Johan Gottfried Herder, fino
alla letteratura contemporanea con Pier Vittorio Tondelli
e Umberto Eco. I testi, declamati da madrelingua italiani
e tedeschi, saranno accompagnati al pianoforte, col
proposito di compiere un viaggio ideale che affianchi
l’immagine mitica della Firenze sull’Elba accanto a quella
reale di una città della Germania dell’Est contrassegnata
dal Socialismo, ma che alla fine trova una nuova
consapevolezza.

Mediatori:

Prof. Dr. Christoph Oliver Mayer, Marion Neumann, N.N.

Piano:

Carlos Lozano Fernández
L’evento si svolgerà durante l’Elbhangfest sotto il motto
„Städtedreier: Dresden-Chemnitz-Leipzig”
© cocoparisienne

Sabato, 29 giugno 2019, ore 16:00
Schlosspark Pillnitz
Bühne am Wasser (Wasserpalais)
Ingresso: vedi www.elbhangfest.de

Una cooperazione dell‘IZ con:
Elbhangfest e.V.

ZIBALDONE
Zeitschrift für italienische Kultur der Gegenwart

L‘italiano a Dresda
Scuole pubbliche

Hans-Erlwein-Gymnasium
Eibenstocker Str. 30, 01277 Dresden
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Corsi di lingua

Volkshochschule Dresden
Berlitz Sprachschule
Fremdsprachenschule for everyone
Sprach- und Lernstudio Dresden
BEBAS Schule
Italiamo!
Die Sprachwerkstatt

Istituzioni a Dresda
Consolato onorario della Repubblica italiana a
Dresda
Honorarkonsul Herr Andreas Aumüller
www.consonordresda.de
Deutsch-Italienische Gesellschaft Dresden (DIG)
Veranstaltungen, Sprachkurse, Kinderclub
www.dig-dd.de
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Matera und die Basilikata
ISBN 978-3-95809-709-4

Aus dem Inhalt:
Marina Rotolo: Zwischen lokaler Aneignung und internationaler Vision.
Matera 2019 Kulturhauptstadt Europas
Jennifer Bleek: Architektur ohne Architekten. Überlegungen zum
Wesen vernakulärer Architektur am Beispiel der Sassi di Matera
Mariaelena Bonomo: Die Basilikata im frühen 20. Jahrhundert. Die lukanische Gesellschaft zwischen materieller Armut und Befreiungsstreben
Anne Bruch: Matera als filmisches Negativ für den Neuanfang der
Republik Italien in den staatlichen Informationsfilmen nach 1948
Janek Scholz: Vom filmischen Reiz lukanischer Mikrogeschichten.
Interview mit dem Regisseur und Produzenten Giovanni Rosa
Xenia Riemann-Tyroller: Design und Süditalien. Der Mezzogiorno als
Gegenort des Industrial Designs
Giuseppe Andrea Liberti: Beim Durchqueren von Metaponte. Zur Lyrik
von Albino Pierro
Angela Alliegro: Die Magie der Stille in der lukanischen Gegenwartsliteratur
Pamela Goryczka: Basilikata oder Lukanien? Namensgebung und Identität
einer süditalienischen Region
Agnes Henning / Thomas Martin: Die Basilikata in der Antike. Ein deutsches Forschungsprojekt in der Provinz Matera

Stauffenburg Verlag GmbH mit der Edition Julius Groos
Postfach 25 25 D-72015 Tübingen www.stauffenburg.de

DIVENTARE SOCI:
Diventate gratuitamente soci dell´Italien-Zentrum! Potrete
contribuire 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 1 luglio 2019.
TENETEVI AGGIORNATI:
Potete richiedere la Newsletter aggiornata sulle nostre
manifestazioni, pubblicazioni o altre attività direttamente sul
nostro sito web, Facebook ed Instagram.
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