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In occasione dei festeggiamenti
per il quarantesimo anniversario del gemellaggio tra Dresda e Firenze, dei riferimenti al
ricco patrimonio storico-culturale di entrambe le città sono
naturalmente d‘obbligo. Sono molto lieta che Cecilie Hollberg, direttrice della Galleria dell‘Accademia, abbia accettato
l‘invito dell‘Italien-Zentrum a venire a Dresda per parlare,
all‘interno della mostra Michelangelo, Giambologna und die
Medici-Kapelle, della trasmissione delle opere d‘arte senza
tempo alle future generazioni – un compito che anche le
Staatliche Kunstsammlungen di Dresda devono affrontare.
Paolo Galeotti presenta i giardini di Firenze con le storiche
colture di agrumi; anche i corrispettivi agrumeti di Dresda
stanno vivendo in questo momento un´importante rivalutazione. Nell‘arte e nella cultura di entrambe le città emergono
inoltre aspetti innovativi. Gli artisti fiorentini di street art presentano a Dresda le loro opere e il loro lavoro – anche live. Le
loro creazioni caratterizzano e descrivono la città, portando il
presente all‘attenzione dell‘osservatore.
All‘interno del nostro programma vi è inoltre un pezzo di
Venezia: il ciclo Cuccina di Veronese, restaurato presso la
Galerie Alter Meister, fornisce lo spunto per una serie di conferenze incentrate sugli artisti, le opere e la città. Che si tratti
di Venezia o Firenze – vieni con noi a conoscere i lati ignoti e
a riscoprire quelli già noti!
Cordiali saluti,
Prof. Dr. Maria Lieber
Direttrice amministrativa dell‘Italien-Zentrum

Letteratura

Tema centrale: Firenze

Arte e cultura

Manifestazione scientifica
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L´Italien-Zentrum
Struttura organizzativa
Un‘iniziativa
della TU

Dresden in collaborazione

con l‘Istituto

Italiano di Cultura di Berlino

Direttrice
Prof. Dr. Maria Lieber (Linguistica romanza)

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

Consiglio direttivo

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

Dott.ssa Simona Bellini (Lettrice universitaria), Prof. Dr.
Uwe Israel (Storia medievale), Prof. Dr. Rainer Lasch (Economia aziendale, in particolare Logistica), Prof. Dr. 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 nanoelettronica, 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 (Assessore dell‘assessorato 5, Sostegno alla ricerca e relazioni pubbliche della TU Dresden;
in pensione), Valentina Marcenaro M.A. (Manager della
cultura), Prof. Dr. Luigi Reitani (Direttore dell‘Istituto Italiano di Cultura di Berlino), Frank Jürgen Schäfer (Direttore
dell‘azienda ESF Elbe-Stahlwerke GmbH di Riesa, affiliata
al Feralpi Group di Lonato del Garda (BS)), Ronny Seifert
(Presidente della Camera di Commercio italiana per la
Germania, ITKAM).

Collaboratori
Coordinazione scientifica: Dott.ssa Vivien Kluge M.A.,
Laura Rimmele M.A. – Segreteria: Almuth Kahl – Lettrice
ministeriale della Repubblica Italiana: Dott.ssa Paola
Carazzato – Collaborazione free-lance: Maike Heber M.A.
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Tirocini presso
l´Italien-Zentrum
Tirocini
L‘Italien-Zentrum offre costantemente la possibilità di
svolgere dei tirocini. 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 ed economico.
Il tirocinio 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 curriculum vitae e
lettera di presentazione dettagliata, va inviata per e-mail
al seguente indirizzo: italien-zentrum@tu-dresden.de.
© Office (2008 Coleydude; creativ common license)

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





Wirtschaft und Konjunktur in
Deutschland und Sachsen
Steuer, Recht, Unternehmensführung
und Personalmanagement
Risiko- und Forderungsmanagement,
Finanzierung und Marketing

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

Creditreform Dresden Aumüller KG Augsburger Straße 4

Einige Schlagzeilen der letzten
Wochen











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

01309 Dresden Amtsgericht Dresden, HRA 899

www.dresden.creditreform.de

CrefoSEMINAR Fachwissen von praxisnahen Profis
Wir bieten Ihnen





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

u. a. aus folgenden Bereichen






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

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

Telefon 0351 - 4444 - 525

Telefax

Es erwarten Sie diese
Veranstaltungen
15.05. Rechtswissen für den Vertrieb:
Verträge optimal formulieren und
rechtssicher gestalten
16.05. Betriebliches Gesundheitsmanagement mehr als nur eine Investition in die
Gesundheit
17.05. Marketing-Automation: Wie
Emotion und individuelle Ansprache
Kundenanfragen generieren
29.05. Grundlagenseminar Bilanzanalyse Wie liest man eine Bilanz?
31.05. Medienpräsenz verstärken durch
professionelle Pressearbeit
05.06. Arbeitnehmer und Finanzamt sind zufrieden - Zuwendung an Arbeitnehmer richtig
versteuern
06.06. Personalgewinnung 4.0: Mitarbeiter
finden in Zeiten des Fachkräftemangels

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

www.dresden.creditreform.de
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La Divina Commedia di Dante
Dr. Elisabeth Leeker
Un classico
La Divina Commedia di Dante Alighieri (1265-1321) è considerata ancora oggi una delle opere principali della letteratura italiana. Questo poema didascalico-allegorico composto da 100 canti, in cui il poeta descrive il suo viaggio
nell´aldilà attraverso l´inferno, il purgatorio e il paradiso,
rappresenta una summa del sapere medievale. Presso il
pubblico contemporaneo l´opera acquistò velocemente
una tale popolarità, che in molte città italiane si tennero
letture pubbliche e diverse interpretazioni dell´opera
dantesca.
Sulla scia di questa tradizione si collocano le letture
mensili della dottoressa Elisabeth Leeker, diventate nel
frattempo esse stesse dei classici. Dal 2009 la Dr. Leeker
espone al suo pubblico i canti della Divina Commedia
nella versione in lingua tedesca del re Giovanni di Sassonia, grande studioso dantesco, la cui opera è una pietra
miliare nella traduzione della Commedia.
Per tutti i nuovi interessati: è possibile iniziare a seguire le
letture in qualunque momento senza prerequisiti, i testi
saranno messi a disposizione dei partecipanti.

Dr. Elisabeth Leeker
E´ studiosa di Romanistica e Teologia. Conduce dal 2009 la
“Lectura Dantis” nel “Kathedralforum”. Dal 2003 al 2015 è
stata curatrice de “Il novo giorno”, pubblicazione del Consiglio direttivo dell´Associazione Dante Alighieri in Germania
(DDG), e dal 2016 è membro onorario della DDG.

Programma

21.03.18 Paradiso XXI-XXII
18.04.18 Paradiso XXIII-XXIV
23.05.18 Paradiso XXV-XXVI
20.06.18 Paradiso XXVII-XXVIII
© Dante und die Göttliche Komödie (1465, Domenico di Michelino)

Appuntamento mensile:
mercoledì, ore 18:30
Haus der Kathedrale
Ingresso: Kanzleigäßchen

L´Italien-Zentrum in collaborazione con
Kathedralforum Dresden der Katholischen Akademie
des Bistums Dresden-Meißen
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Veronese: Il ciclo Cuccina
Mostra
Mostra
Il ciclo Cuccina, capolavoro del pittore veneziano Veronese
(1528-1588), è stato sottoposto ad un ampio lavoro di restauro della durata di quattro anni. Ora la Gemäldegalerie Alte Meister presenta i quattro dipinti ad olio di grande
formato in una mostra appositamente dedicata, nella quale
i visitatori, per la prima volta, potranno ammirare nuovamente l‘incredibile vividezza dei colori. Dopo quasi 450 anni
ritornano alla luce la straordinaria ricchezza sensoriale della
pittura, la brillante bellezza del colore, la singolare qualità
delle vesti raffigurate e la vitalità dei personaggi, di cui Veronese fa emergere i caratteri.
Probabilmente intorno al 1571 Veronese ricevette dalla
famiglia di commercianti Cuccina l‘incarico di eseguire i
quattro dipinti per il loro palazzo sul Canal Grande a Venezia.
Essi raffigurano la Presentazione alla Vergine della Famiglia
Cuccina, L‘adorazione dei Re Magi, Le nozze di Cana e Cristo che
trasporta la Croce. Le scene, ricche di personaggi, si distinguono sia per l‘eccezionale qualità artistica sia per la grande
cura dei dettagli, il realismo e l‘atmosfera solenne.
Dal 21 marzo al 3 giugno la mostra festeggia la conclusione
di un restauro molto complesso e impegnativo sul piano
della ricerca. La mostra espone anche altri dipinti di Veronese e Tiziano per offrire una visione più ampia della pittura
veneziana.
L‘Italien-Zentrum, assieme alle Staatliche Kunstsammlungen Dresden, organizza un ciclo di conferenze inerenti alla
mostra (vedi pagina 13).
Per maggiori informazioni: https://gemaeldegalerie.skd.
museum/.
© Veronese, Die Hochzeit zu Kana, um 1571, Öl auf Leinwand, 207 x 454 cm, Dresden,
Gemäldegalerie Alte Meister, Gal.-Nr. 226, © SKD, Foto: Herbert Boswank

09 marzo 2018 - 03 giugno 2018
Gemäldegalerie Alte Meister
Theaterplatz 1, 01067 Dresden

Una mostra delle
Staatliche Kunstsammlungen Dresden
Gemäldegalerie Alte Meister
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Veronese: Il ciclo Cuccina
Serie di conferenze
In occasione dell´esposizione temporanea dedicata al ciclo
Cuccina si terrà una serie di conferenze che prendono in
considerazione il panorama storico-artistico, le problematiche del restauro e gli aspetti del contesto storico in cui sono
nati i dipinti.
21 marzo

«Opere bellissime, & ammirande» - La famiglia Cuccina, Veronese e il ciclo Cuccina
Christine Follmann, SKD

28 marzo

“Questo si sarebbe potuto osservare bene…”
–Aspetti del restauro del ciclo Cuccina
Prof. Marlies Giebe, SKD

11 aprile

Libertà veneziana? La libertà delle arti e le
pressioni della Repubblica
Prof. Dr. Martin Gaier, Universität Basel

18 aprile

Pittura come messa in scena? Scenografie e
fondali architettonici in Veronese, Bordone e
Tintoretto
Dr. Sandra Pisot, Kunsthalle Hamburg

25 aprile

Trionfo della vera fede? Il significato della battaglia navale di Lepanto (1571) nella percezione della Repubblica di Venezia
Prof. Dr. Harriet Rudolph, Universität
Regensburg

9 maggio

Sangue, lacrime e colore - Veronese e
l‘Inquisizione
PD Dr. Arne Karsten, Bergische Universität
Wuppertal

23 maggio

Ricerche scientifiche sulla tecnica pittorica, i
mutamenti pigmentari e gli interventi successivi nei dipinti del ciclo Cuccina di Veronese
Prof. Dr. Christoph Herm/ Dipl.-LM Chem.
Annegret Fuhrmann, HfBK Dresden

© Veronese, Die Hochzeit zu Kana, um 1571, Öl auf Leinwand, 207 x 454 cm, Dresden,
Gemäldegalerie Alte Meister, Gal.-Nr. 226, © SKD, Foto: Herbert Boswank

Mercoledì, ore 19:00
Hans-Nadler-Saal, Residenzschloss
Taschenberg 2, 01067 Dresden

Una cooperazione dell‘IZ con
Staatliche Kunstsammlungen Dresden
Gemäldegalerie Alte Meister
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“Svolta populista? Conseguenze
delle elezioni politiche per
l´Italia e l´Europa”
Conferenza
traduzione

in

lingua

italiana

con

Il 4 marzo l‘Italia ha votato. La nuova legge elettorale non
permette la creazione di una netta maggioranza, ma restituisce un‘immagine piuttosto verosimile dei rapporti
tra le forze politiche. La grande questione è quindi: chi
scenderà a patti con chi? La risposta a questa domanda
è di grande rilevanza non solo per l‘Italia, ma anche per
l‘Europa. L´uscente governo di centrosinistra non è stato
premiato, nonostante la popolarità del presidente del
consiglio Gentiloni. Nel frattempo Silvio Berlusconi torna
in campagna elettorale, ma questa volta per fallire: il
nuovo leader di spicco della destra è infatti Matteo Salvini,
che ha portato la sua Lega da formazione per l‘autonomia
regionale a partito xenofobo, antieuropeo e nazionalistico. Come prima forza politica si afferma senza alcun
dubbio il Movimento 5 Stelle che oscilla tra l‘utopia di una
politica migliore per l‘Italia e promesse poco realistiche,
tra una guida autoritaria e la democraziona diretta, tra
la volontà di governare e gli insuccessi a livello comunale.
Un´alleanza tra i vincitori delle elezioni Di Maio (M5S) e
Salvini (Lega Nord), il probabile risulato di trattative per la
formazione del governo tutt´altro che semplici, sarebbe
caratterizzata da euroscetticismo e toni nazionalistici
accompagnati da un´aperta xenofobia. Sugli sviluppi che
tale politica avrà in Italia e in Europa chiediamo al

Prof. Dr. Marco Brunazzo
Dal 2014 insegna Scienza Politica all´Università degli
Studi di Trento. I suoi principali temi di ricerca sono politica comparata e soprattutto politica europea.
© © Articolo on-line su internazionale.it (8.3.2018)

Giovedì, 3 maggio 2018, ore 19:00
GebäudeEnsemble Deutsche Werkstätten Hellerau,
Moritzburger Weg 67, 01109 Dresden
Ingresso libero. Richiesta iscrizione: kontakt@internationalfriends.de

Moderatrice: Maike

Heber (TU Dresden)

Una cooperazione dell‘IZ con
International Friends
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Slow Food ®
Un corso di cucina per
buongustai consapevoli
Corso di cucina Slow Food®
La cucina italiana è famosa in tutto il mondo per i suoi
ingredienti semplici ma d´effetto e per l‘alta qualità dei
prodotti. Tuttavia l‘industrializzazione dell‘agricoltura, le
catene di FastFood e il cambiamento delle abitudini alimentari non hanno risparmiato nemmeno l‘Italia. Il movimento Slow Food®, nato in Italia, punta invece su una
produzione regionale ed equa, sulla tutela della varietà
dei sapori e su un piacere del palato di tipo consapevole.
I punti di forza della cucina tradizionale, non solo italiana,
dovrebbero essere coniugati con le esigenze della cucina
moderna, nell‘ottica dell‘ecologia e della varietà. Nel corso
di cucina verrà preparato perciò un menù stagionale e
vegetariano in linea con i principi dello Slow Food® per
scoprire assieme la differenza tra il semplice cibo e il
piacere della qualità.
In occasione dell‘anniversario per i quarant‘anni del
gemellaggio tra Dresda e Firenze questo corso inizierà
con una breve introduzione di Francesca Barbero al
mondo dello Slow Food®, che si è sviluppato negli anni
Ottanta e si è diffuso dall‘Italia in tutto il mondo. Francesca
Barbero, docente alla Volkshochschule di Dresda già da
diversi anni, proviene dal Piemonte, regione italiana in cui
il movimento ha avuto origine.

Zeitlos Restaurant
Il corso di cucina sarà tenuto dallo Zeitlos Restaurant, che
si è votato all‘idea dello Slow Food® e, rispettando i principi di un´alimentazione sostenibile, offre piatti deliziosi
a base di frutta e verdura provenienti dalle coltivazioni
locali, nonché pesce e carne prodotti in Sassonia.

© Pixabay 2018

Mercoledì, 16 maggio 2018, ore 17:30
VHS, Annenstraße 10 * B4.01 Küche, 01067 Dresden
Costo del corso: 35€
Iscrizione richiesta presso la VHS

Una collaborazione dell‘IZ con
Volkshochschule Dresden e. V.
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Il sapore della Sassonia e della
Toscana
Agricoltura biologica, alimentazione sana e
piaceri culinari: conferenza e degustazione
Il biologico ha davvero un sapore migliore? Quali sono i
vantaggi di un‘agricoltura biologica e perché alcuni pionieri si impegnano a suo favore con così tanta energia?
Vieni a scoprirlo! La Verbrauchergemeinsaft Dresden eG
e l´azienda toscana LaSelva si dedicano da decenni alla
realizzazione di un progetto di agricoltura sostenibile, per
il quale hanno ricevuto numerosi premi. In questa occasione presentano il loro lavoro e i loro obiettivi – compresa
una degustazione esclusiva dei loro prodotti! Vieni a scoprire la Sassonia e la Toscana come regioni protagoniste
dell‘agricoltura ecologica e assapora il gusto eccezionale
dei prodotti toscani!

LaSelva
Dal 1980 si occupa di agricoltura biologica e produzione
propria di specialità toscane bio in Maremma. L´idea del
fondatore Karl Egger è quella di tornare a prodotti dal
gusto autentico, come la frutta e la verdura saporite della
sua infanzia. Tra i prodotti di prima qualità che l´azienda
bioagricola produce troviamo vino, olio d´oliva, sughi e
molto altro.

Verbrauchergemeinschaft Dresden eG
Sostiene l‘agricoltura biologica, in particolar modo quella
della propria regione, attraverso la messa in commercio
dei prodotti e la loro promozione. Dal 1991 pratica attivamente un‘agricoltura alternativa. Inoltre a Dresda sono
presenti un negozio e sei supermercati biologici della VG
offrono soprattutto prodotti regionali.

© Pixabay 2018

Giovedì, 17 maggio 2018, ore 18:30
VHS, Annenstraße 10 * B4.02
01067 Dresden
Ingresso libero. Iscrizione richiesta presso la VHS.

Una collaborazione dell‘IZ con
Volkshochschule Dresden e. V.
LaSelva
Verbrauchergemeinschaft Dresden eG

21

20

Italianismi on the road.
Da Firenze nel mondo.
Prof. Dr. Matthias Heinz
Conferenza in lingua tedesca
L‘Accademia della Crusca è una delle istituzioni fiorentine
più ricche di tradizione e ha rivestito un ruolo di notevole
importanza per la lingua italiana.
Fondata tra il 1582 e il 1583, con la pubblicazione del suo
Vocabolario nel 1612, diede un contributo importante,
ma senz‘altro discusso, alla regolamentazione, anzi alla
“definizione” della lingua italiana. In questo modo Firenze
divenne di nuovo il centro controverso della questione
della lingua.
Il Prof. Dr. Matthias Heinz presenta la lunga storia di
questa importante e straordinaria accademia che ancora
oggi si occupa di diversi settori della ricerca linguistica.
Tra questi vi è anche la diffusione degli italianismi, cioè i
prestiti dall‘italiano storici e recenti: il progetto di ricerca
Osservatorio degli italianismi nel mondo, coordinato
dal Prof. Heinz, studia gli effetti del contatto linguistico
tra l‘italiano e le altre lingue. L‘intervento verterà quindi
anche sulla ricerca delle tracce della lingua italiana, come
essa si sia diffusa – non solo a partire da Firenze – in tutto
il mondo e su come nel frattempo sia cambiata.

Prof. Dr. Matthias Heinz
Insegna Linguistica Romanza all‘università di Salisburgo
dal 2013. Gli ambiti principali della sua ricerca sono la filologia romanza, la tipologia grammaticale e lessicale e la
sociolinguistica. È co-autore del Dizionario di italianismi in
francese, inglese, tedesco (DIFIT) e corrispondente estero
dell‘Accademia della Crusca.

© Foto del simbolo di Leonardo Salviati, uno dei fondatori dell‘Accademia della Crusca (Foto:
© Sailko)
Wikipedia 2018

Martedì, 05 giugno 2018, ore 18:30
TU Dresden - HSZ/0E03

Una cooperazione dell‘IZ con
Institut für Romanistik
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Appuntamento con una bellezza
fuori dal comune
Barbara de Mars

Lettura
Firenze è una città „a misura d’uomo“, così si legge
all´inizio del capitolo „Contadini per caso“ del libro
„Firenze“ di Barbara de Mars. Nata in Franconia, la scrittrice vive da quasi vent´anni in Toscana e ormai si muove
da esperta tra le vie del capoluogo. L´autrice ci invita ad
un´interessante lettura del suo testo che ci accompagna
in un vero e proprio viaggio alla scoperta di quella Firenze
meno conosciuta, ma non per questo meno affascinante.
„Chi a Firenze vede solo statue, opere architettoniche,
musei e dipinti si perde l´essenziale; i numerosi parchi
e giardini svelano di più sulla città, più di certe opere
d´arte“, scrive l´autrice nell´ultimo capitolo del suo libro.
In questo modo Barbara de Mars dà al lettore nuove
affascinanti idee per il suo prossimo viaggio a Firenze.

Barbara de Mars
Ha studiato Germanistica, Diritto Internazionale, Studi
Teatrali e Marketing dei Media a Monaco, ha poi lavorato per varie riviste (è l´editrice della rivista „Dolce Italien entdecken“), giornali e per la televisione. Da quasi
vent´anni vive nel „Triangolo d´oro“ della Toscana e
scrive per media tedeschi e italiani, organizza seminari,
dirige uffici turistici nei pressi di Firenze ed è l´autrice del
blog www.valdarno365.de.

© Maike Heber

Venerdì, 15 giugno 2018, ore 18:30
Städtische Bibliothek Dresden-Neustadt
Königsbrücker Straße 26, 01099 Dresden
Ingresso libero

Una cooperazione dell‘IZ con
la Società Dante Alighieri - Comitato di Dresda
Städtische Bibliotheken Dresden
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La Galleria dell‘Accademia.
Tra tradizione e innovazione
Dr. Cecilie Hollberg

Conferenza in lingua tedesca
Firenze senza il David di Michelangelo non sarebbe concepibile. È soprattutto per merito suo che la Galleria
dell‘Accademia a Firenze rientra tra i musei più visitati
d´Italia. Dal 2015 la Dott.ssa Cecilie Hollberg è direttrice
di questa istituzione ricca di tradizione che dispone di
una straordinaria collezione e che si trova ora di fronte al
compito di adattare il proprio lavoro di trasmissione culturale e i propri progetti espositivi alle aspettative del ventunesimo secolo. Hollberg parlerá dei suoi obiettivi e delle
sfide incontrate. Le grandi opere d‘arte hanno davvero
bisogno, nel loro essere senza tempo, di una presentazione e trasmissione all´avanguardia? Tale interrogativo si
pone non solo per l‘Accademia ma anche per le Staatliche
Kunstsammlungen di Dresda, la cui Skulpturensammlung
presenta, nella mostra Michelangelo, Giambologna und
die Medici-Kapelle, una versione in formato ridotto delle
sculture del complesso Allegorie del tempo di Michelangelo. Le piccole statue dovevano essere un regalo del
Granduca di Toscana Cosimo I de‘ Medici (1516-1574) per
il principe elettore di Sassonia Augusto I (1526-1586) e
rimandano quindi ai legami tra Dresda e Firenze.

Dr. Cecilie Hollberg
Ha studiato Storia, Germanistica, Scienze Politiche e Italiano a Roma, Monaco e Gottinga. È stata responsabile
della mostra 1714. Hannovers Herrscher auf Englands
Thron (1714 bis 1837) e ha diretto dal 2010 al 2015 lo
Städtische Museum di Braunschweig.
La conferenza si colloca nell´ambito della mostra Michelangelo,
Giambologna und die Medici-Kapelle, che sarà possibile vedere
dal 23 giugno al 7 ottobre 2018 presso lo Zwinger. Ulteriori
informazioni: http://tu-dresden.de/slk/iz.
© Pixabay 2018

Mercoledì, 27 giugno 2018, ore 19:00
Hans-Nadler-Saal, Residenzschloss
Taschenberg 2, 01067 Dresden

Una cooperazione dell‘IZ con
Staatliche Kunstsammlungen
Dresden
(Skulpturensammlung)
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L´oro del giardino
L´agrumicoltura a Dresda e Firenze
Dr. Paolo Galeotti
Conferenza in lingua italiana
L´Italia non è solo il Paese dove fioriscono i limoni, ma è anche
luogo di valorizzazione architettonica. I Medici stessi hanno
scelto come simbolo per la loro famiglia un albero di limoni,
il „malus medica“, che rappresenta metaforicamente il loro
nome. È così che nel 1477 Lorenzo e Giovanni Pierfrancesco
de´ Medici hanno acquisito Villa di Castello con il suo
vasto patrimonio di alberi di limoni. A Dresda invece
l´agrumicoltura ha conosciuto il suo apice nel XVII e XVIII
secolo sotto Augusto il Forte.
In occasione dell´anniversario dei 40 anni del gemellaggio
tra Dresda e Firenze, il Dr. Paolo Galeotti offrirà una
panoramica sull´agrumicoltura nei giardini storici di Firenze.
Verrà inoltre sottolineata l´importanza e soprattutto la
necessità di curare e valorizzare questi tesori della natura.
Infine, visitando l´orangerie di Pillnitz sarà possibile sapere
ancora di più sull`origine e la cura delle piante di agrumi.

Dr. Paolo Galeotti
É restauratore di giardini storici e lavora come responsabile
del giardino di Villa di Castello a Firenze, dichiarato
dall´UNESCO patrimonio dell´umanità nel 2013.

Moderazione/Introduzione

Prof. Cornelius Scherzer
Insegna Pianificazione Territoriale alla Hochschule für Technik
und Wirtschaft (HTW) di Dresda. Si occupa di architettura
del paesaggio, storia del giardinaggio, conservazione e
restaurazione di giardini storici.
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Giovedì, 28 Giugno 2018, ore 19:00
Castello di Pillnitz, Kuppelsaal und Garten
August-Böckstiegel-Straße 2, 01326 Dresden
Ingresso libero

Una cooperazione dell`IZ con
Grünes Forum Pillnitz
Schlösserland Sachsen
Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden
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In the streets of… Florence
Progetto “Street Art”: mostra, workshop
e live-painting
Firenze e Dresda – due città con una tradizione lunga e
importante dal punto di vista culturale, con collezioni d‘arte
famose in tutto il mondo. Oltre al loro ricco patrimonio
culturale, c‘è però anche molto altro da scoprire nelle
strade di Firenze e Dresda. Sui cartelli stradali, nei vicoli
tra le case e nelle piazze abbandonate della città fanno
capolino opere d‘arte, caratterizzate soprattutto da un
elemento: la loro costante mutevolezza. Proprio in questo
si contrappongono all‘arte “eterna” dei musei famosi.
La street art, infatti, spinge i suoi spettatori, perlopiù
casuali, a prendere consapevolezza del presente. La
street art racconta della città, richiama l‘attenzione, a
volte può muovere accuse.
Il progetto porta a Dresda la scena fiorentina dell‘urban
art: attraverso una mostra, degli workshops e un LivePainting con gli artisti di Dresda gli street artist fiorentini
presentano il loro lavoro e la loro influenza nella città
italiana. Il programma è stato sviluppato in collaborazione
con la piattaforma culturale toc toc firenze e si colloca
all‘interno del festival Lack Streiche Kleber in occasione
del quarantesimo anniversario del gemellaggio tra
Dresda e Firenze.
La mostra, insieme alla quale verrà presentato il progetto
multimediale di danza ElbMeetsFlorenz, verrà inaugurata
il 1°agosto 2018 alle ore 19:00 presso la Hole of fame.
Maggiori dettagli e informazioni sul programma saranno
disponibili in seguito sulla nostra pagina web e sul volantino dedicato all‘evento.

© Jamesboy

Dal 1° agosto al 18 agosto 2018,
Inaugurazione: Mercoledì, 1° agosto 2018, ore 19:00
Hole of Fame (Königsbrücker Straße 39, 01099 Dresden)
Ingresso libero

Una cooperazione dell‘IZ con
Lack Streiche Kleber Festival e toc toc Firenze
Promosso da
Landeshauptstadt Dresden

Die neue Musikkomödie mit den größten Hits
von Adriano Celentano bis Zucchero

LEBEN ZU KÖNNEN?

EIN HAUS, UM GUT DARIN
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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 2 Luglio 2018.
TENETEVI AGGIORNATI:
Potete richiedere la Newsletter aggiornata sulle nostre
manifestazioni, pubblicazioni o altre attività direttamente sul
nostro sito web.
Come raggiungere l´Italien-Zentrum
Sede:
Posta:
Web:
Mail:
Tel:
Fax:

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