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Manifestazione scientifica

Dal 2012 la TU Dresden fa parte
del novero delle undici università
tedesche d’eccellenza. Ma cosa
significa “eccellenza” da un punto
di vista linguistico? Secondo il
dizionario etimologico e digitale
della lingua tedesca, dal XVI secolo
ci si rivolgeva ai principi con il
termine “eccellenza”, sul modello
del francese “excellence” o meglio
del tardo latino “excellentia”, che significa il grado più
alto: Optimum. In questo semestre avrete l’occasione di
conoscere maestri e capolavori italiani a Dresda. Sono
particolarmente lieta di poter ospitare la pluripremiata autrice Francesca Melandri per la presentazione del
suo ultimo romanzo “Sangue giusto”. Il Dottor Andreas
Henning, curatore di pittura italiana, ci guida in un tour
tra i capolavori italiani della “Staatliche Kunstsammlung”.
Essendo il caffè - nella quotidianità italiana - tanto importante quanto la pasta, in occasione della “Settimana della
cucina” di quest’anno abbiamo invitato l’artista del caffè
Giulia Bernardelli, diventata famosa su Instagram sotto
lo pseudonimo di Bernulia. Maike Heber, studiosa di
scienze politiche, vi illustrerà gli ultimi sviluppi della politica italiana. I convegni sui manoscritti in lingua italiana
della SLUB di Dresda e sullo scambio culturale tra Italia,
Polonia e Germania arricchiscono il dibattito europeo.
Al pubblico più giovane – in occasione dell’Università dei
Bambini - verrà spiegato il significato dell’espressione di
Herder “la Firenze sull’Elba”. Con il titolo “Sua Eccellenza
Händel” i solisti Antje Viehrig e Thomas Richter von Melms
presenteranno le arie d’amore di Händel, mentre Marion
Neumann arricchirà la serata con i suoi giochi di parole. Vi
invitiamo di cuore, a prender parte al nostro programma
ricco di sfaccettature.
Cordiali saluti,
Prof. Dr. Maria Lieber
Direttrice amministrativa dell‘Italien-Zentrum
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L‘Italien-Zentrum
Struttura organizzativa
Un‘iniziativa
della TU

Dresden in collaborazione

con l‘Istituto

Italiano di Cultura di Berlino

Direttrice
Prof. Dr. Maria Lieber (Linguistica romanza)

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 Ulrike Rimmele M.A. – Segreteria: Almuth Kahl
– Lettrice ministeriale della Repubblica Italiana: N.N. –
Collaborazione free-lance: PD Dr. Christoph Oliver Mayer
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Stage presso l´Italien-Zentrum
Stage
L‘Italien-Zentrum offre costantemente la possibilità di
svolgere dei 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 ed economico.
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 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 und Sie erhalten regelmäßig aktuelle
und kompakte Informationen.

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

Anmeldung unter:
m.kaminski@dresden.creditreform.de
Creditreform Dresden Aumüller KG Augsburger Straße 4

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 360 Themen, 105 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
dresden.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
05.11. Insolvenzanfechtung Risiken erkennen und vermeiden
06.11. Nie wieder Buchungsfehler! Geschäftsfälle richtig buchen
07.11. Ausgeglichen statt ausgebrannt Prophylaxe bei Erschöpfung
08.11. Die Haftung des GmbH–Geschäftsführers
Rechtsicher handeln, Risiken minimieren
13.11. Risiko Sozialversicherung?
Änderungen und Neuerungen 2018
14.11. Nettolohnoptimierung Mehr Netto vom Brutto für alle
15.11. Arbeitsrecht kompakt Rechtliche Rahmenbedingungen
27.11. Bauverträge nach BGB und VOB/B Verträge rechtssicher abwickeln

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

www.dresden.creditreform.de
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La Divina Commedia di Dante
Dr. Elisabeth Leeker
L‘ultima volta!
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
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.

Programm

10 ottobre 2018: Paradiso XXIX+XXX
14 novembre 2018: Paradiso XXXI+XXXII
05 dicembre 2018: Paradiso XXXIII e un piccolo rinfresco a
conclusione della Lectura Dantis
© Dante und die Göttliche Komödie (1465, Domenico di Michelino)

Appuntamenti mensili: il mercoledì, ore 18:30
Haus der Kathedrale
Ingresso: Kanzleigäßchen
Schloßstraße 24, 01067 Dresden

L´Italien-Zentrum in collaborazione con
il Kathedralforum Dresden der Katholischen Akademie
des Bistums Dresden-Meißen

11

10

Università dei Bambini
Perché Dresda viene chiamata la
“Firenze sull’Elba”?

Lezione per bambini di età compresa
tra gli 8 e i 12 anni
Quando turiste e turisti parlano con entusiasmo di
Dresda, chiamano spesso la città “Firenze sull’Elba”.
Ma da dove viene questo soprannome e che cosa
hanno veramente in comune la sassone Dresda e la
toscana città di Firenze?
In occasione del quarantesimo anniversario del
gemellaggio tra Dresda e Firenze ne illustriamo le
origini, spieghiamo che cos’è un gemellaggio e dove
possiamo trovare tracce fiorentine a Dresda.
Magari a qualcuno verrà voglia di trascorrere le
prossime vacanze a Firenze o di leggere Dante.

Prof. Dr. Maria Lieber
Professoressa
di
dell’Italien-Zentrum

Romanistica

e

Direttrice

PD Dr. Christoph Oliver Mayer
Docente privato di Cultura e Letteratura francese ed
italiana presso la TU di Dresda
L’iscrizione

avviene attraverso la pagina
dell’Università dei Bambini:

web

www.ku-dresden.de

Ponte Altzurro © Grafik Atelier Zandigrafix, Malomat 2018

Martedì, 2 ottobre 2018, ore 17:30
Deutsches Hygiene-Museum Dresden
Lingnerplatz 1, 01069 Dresden

L´Italien-Zentrum in collaborazione con
la Kinder-Universität Dresden e
l‘Istituto di Romanistica
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Sangue giusto
Francesca Melandri
Lettura in lingua italiana e tedesca
Un romanzo al passo con i tempi, che fa della personale
storia familiare della maestra Ilaria il punto di partenza
per un viaggio nel tempo nella storia dell’Italia del ventesimo secolo.
L’autrice descrive in modo avvincente la ricerca delle
origini di Ilaria, che nell’estate del 2010 trova davanti
alla porta del suo appartamento romano un giovane
africano, il quale afferma di essere suo nipote. Presto
diventa chiaro che l’immagine che Ilaria aveva fino a
quel momento di suo padre Attilio non è più sostenibile:
invece che nella Resistenza come partigiano, Attilio aveva
combattuto negli anni ’30 per Mussolini in Etiopia.
Temi tabù come la brutale campagna militare in Abissinia dei fascisti italiani e l’attuale situazione della moderna
Italia - rifugio di numerosi migranti - vengono illustrati in
diverse linee narrative dalla prospettiva dei membri della
famiglia – ciascuno dei quali rappresenta una diversa
generazione - e offrono materiale di riflessione per una
differente percezione dell’Italia e della sua storia.

Francesca Melandri
Nata a Roma, ha lavorato a lungo in ambito cinematografico ed ha scritto – tra gli altri – il copione per La Principessa Fantaghirò. Il suo romanzo di debutto Eva dorme
(2010) è stato premiato in più occasioni, tra gli altri con
il premio Strega ed è stato tradotto in numerose lingue.
Moderazione:

Dr. Torsten König (TU Dresden)

Poiché il numero di posti è limitato, vi preghiamo
di iscrivervi all‘evento via mail all’indirizzo:
karten@bibo-dresden.de
Cover Alle, außer mir © Wagenbach 2018

Venerdì, 12 ottobre 2018, ore 19:30
Zentralbibliothek der Städtischen Bibliotheken Dresden
Kulturpalast, Veranstaltungsraum im 1. OG
Schloßstraße 2, 01067 Dresden
Ingresso libero!

L´Italien-Zentrum in collaborazione con
le Städtische Bibliotheken Dresden e
SFB 1285 della TU Dresden
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Focus: Digitalizzazione
Dr. Juan Garcés
Conferenza in lingua tedesca
In un mondo che si connette sempre più velocemente,
non si può far a meno, di porsi la domanda circa quale
influenza la digitalizzazione ha sulla comunicazione
linguistica nei suoi numerosi aspetti. In occasione
della XVIII Settimana della Lingua italiana nel Mondo
2018 – sotto la parola chiave “digitalizzazione” – verrà
trattato il seguente tema: “L’italiano e la rete, le reti
per l’italiano”.
Nella conferenza del Dr. Juan Garcès (SLUB di Dresda)
viene stabilita una connessione tra la lingua, il mondo
di Internet, le nuove tecnologie dell’informazione e la
comunicazione attraverso i canali social ed analizzato, come questi fattori influenzano e cambiano la
comunicazione.

Dr. Juan Garcés
È referente disciplinare per teologia e filosofia. Ha
studiato teologia a Gießen, Marburgo e Città del Capo;
nel 2003 ha conseguito il dottorato presso l’Università
Stellenbosch. Ha inoltre concluso nel 2008 un Master
nel campo delle “Digital Humanities” presso il King’s
College di Londra. Da allora ha partecipato in questo
ambito come studioso, Project Manager, coordinatore scientifico e consigliere a numerosi progetti
di Digital Humanities, tra gli altri presso la British
Library, l’Università di Londra, la SUB e l’August-Universität di Gottinga.

© Digitalization (pixabay 2018)

Martedì, 16 ottobre 2018, ore 18:30
Sächsische Landesbibliothek – Staats- und
Universitätsbibliothek Dresden
Zellescher Weg 18, 01069 Dresden
Punto di ritrovo: Foyer della SLUB

L´Italien-Zentrum in collaborazione con
la SLUB Dresden e
l‘Istituto di Romanistica
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Italia-Polonia. Transcultura nel
contesto europeo.
Convegno – 2. simposio romanisticoslavistico alla TU di Dresda
Nell’Europa del giorno d’oggi le relazioni bi- o trinazionali
devono essere – sul piano dell’alta cultura e della cultura
popolare – veicolo di una collaborazione internazionale
con prospettive future. Da un punto di vista comune a
italianisti e polonisti, la questione del dialogo tra queste
due culture non è stata ancora sufficientemente approfondita. Il suddetto simposio vorrebbe tanto approfondire
i fenomeni di contatto storici, quanto promuovere il dialogo tra entrambe le culture scientifiche in un discorso a tre.
Il programma comprende conferenze di studiosi dall’Italia
(Firenze, Faenza, Genova, Trento), dalla Polonia (Cracovia,
Breslavia, Zielona Gora, Varsavia) e dalla Germania in lingua tedesca, inglese, italiana e polacca, in parte con traduzioni. Il programma dettagliato si può trovare sulla pagina
web dell’istituto di Romanistica.

Dr. Martin Henzelmann
Collaboratore scientifico presso l’Istituto di slavistica
dell’Università di Amburgo

PD Dr. Christoph Oliver Mayer
Docente privato di letteratura e di cultura francese ed italiana all’Università di Dresda

Dott. Gianluca Olcese
Docente universitario presso l’Università di Breslavia e direttore generale della Società Dante Alighieri di Breslavia.

© Dosso Dossi: Jupiter, Merkur und Tugend (1530); Wikipedia Commons

Da giovedì 25 a sabato 27 ottobre 2018
Dresden International University,
World Trade Center,
Freiberger Str. 37, 01067 Dresden

Questo progetto è sostenuto con i fondi del “progetto futuro” della
TU di Dresda, finanziato dall’iniziativa d’eccellenza dello stato e della
regione, dalla Società Dante Alighieri (Sede Centrale) e dall’Istituto di
Romanistica della TU di Dresda
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Due fiumi - Segni sulla corrente
Mostra

Dresda e Firenze – ad accomunare le due città gemellate
non sono solo le impressionanti collezioni storico-artistiche, ma anche la loro collocazione geografica e la gioia di
vivere che invade abitanti e visitatori quando camminano
con il bel tempo lungo le rive dei fiumi, oppure quando
osservano le loro città dalle colline circostanti. I dipinti di
questa mostra raccontano proprio dell’amore per l’arte e
per la vita che troviamo in entrambe le città. In occasione
del quarantesimo anniversario del gemellaggio tra le due
città l’associazione artistica italiana “Colori del Levante Fiorentino” si è confrontata da un punto di vista pittorico con
la tradizione, la cultura e il paesaggio urbano fiorentino e
porta i risultati ottenuti a Dresda. Vengono stabiliti riferimenti tematici al gemellaggio, come nelle rappresentazioni
delle alluvioni, che i fiumi Arno ed Elba hanno provocato in
entrambe le città, integrando la collezione con una scelta di
dipinti urbani di artisti di Dresda. In questo modo si riesce
non solo a mettere in evidenza elementi in comune, ma
anche a costruire veri e propri ponti culturali.

Colori del Levante Fiorentino

L’associazione - fondata nel 2009 a Pontassieve nei pressi
di Firenze - si è data come compito quello di rappresentare un luogo di incontro artistico ed umano e, non per
ultimo, di rendere nota la propria città e di conoscere altre
persone attraverso la pittura. L’associazione partecipa
ad attività culturali internazionali, è aperta ad artisti e ad
amanti dell’arte e concentra il proprio lavoro tra corsi collettivi di pittura, mostre e collaborazioni con scuole, biblioteche e altre istituzioni.

Il vernissage ha luogo in presenza degli artisti
il 2 novembre 2018 alle ore 19.00
© Katrin Wegener (2016, Acril auf Leinwand 70x100cm), Ausschnitt

Dal 2 al 28 dicembre 2018,
Lunedì - Venerdì dalle 9:00 alle 18:00
Galerie II piano nel Rathaus di Dresden
Neues Rathaus, Dr.-Külz-Ring 19, 01062 Dresden
Ingresso libero!

L´Italien-Zentrum in collaborazione con
Colori del Levante Fiorentino
e la Landeshauptstadt Dresden
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I manoscritti in lingua italiana
della SLUB di Dresda –
nuove prospettive di ricerca
Convegno
I circa 370 Codices Italici della SLUB costituiscono un corpus
di manoscritti di alto valore storico-culturale. Essi sono testimonianza del fatto che l’arte e la cultura italiana - soprattutto nel XVII e XVIII secolo – godevano di enorme prestigio
presso la corte di Dresda e che la lingua italiana era parlata,
scritta e letta ad alto livello.

Nelle conferenze del convegno viene trattata, da una
parte la storia del corpus di manoscritti, dall’altra
vengono analizzati i contenuti dei singoli manoscritti di
età medievale e moderna.

Conferenza inaugurale:
Prof. Dr. Eef Overgaauw (Berlino):
Manoscritti della “Divina Commedia” di
Dante a Berlino e Dresda
Mercoledì 7 novembre 2018, ore 18.30 nel
Klemperer-Saal della SLUB
Il programma del convegno si può trovare sulla pagina Web
della SLUB:
https://www.slub-dresden.de/ueber-uns/projekte/
erschliessung-und-digitalisierung/
Il convegno ha luogo nell’ambito del progetto di “analisi
e digitalizzazione dei manoscritti in lingua italiana della
SLUB di Dresda” promosso dalla Deutsche Forschungsgemeinschaft in collaborazione con l’Istituto di Romanistica e
l’Italien-Zentrum della TUD.
La partecipazione è
gratuita e non è
necessaria alcuna iscrizione.
© R. Ahlers-Bergner

Da mercoledì 7 a venerdì 9 novembre 2018
Sächsische Landesbibliothek – Staats- und
Universitätsbibliothek, Klemperer-Saal
Zellescher Weg 18, 01069 Dresden

Promosso dalla
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) e dalla
Gesellschaft der Freunde und Förderer der SLUB e.V.
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Cineforum
Eccellenze del cinema italiano
La vita è bella 			
(1998, Roberto Benigni)

13 novembre

Toscana, 1939: Guido si innamora della maestra Dora. I due
vivono una fantastica storia d’amore, piena di comiche disavventure e incontri casuali. Anni dopo i nazisti distruggono
la felicità familiare, deportando il padre e il figlio Giosuè.
Per amore, Dora, che non è ebrea, segue entrambi. Guido
è deciso a proteggere suo figlio dagli orrori della deportazione. Nonostante le condizioni più disumane, conserva
il suo senso dell’umorismo, la sua gioia e la sua fantasia.
Perché Giosuè deve continuare a credere, che la vita è bella!

La grande bellezza 		
(2013, Paolo Sorrentino)

18 dicembre

Estate. Roma sfolgora di pieno splendore: bella e seducente. Come la vita di Jep Gambardella. Dietro al seduttore
si nasconde però un uomo disilluso, annoiato dalla superficialità della società opulenta. Non solo pensa spesso
al suo lavoro letterario - che durante la giovinezza gli ha
fruttato grande successo con il suo finora unico romanzo
- ma si abbandona inoltre ai ricordi del suo primo grande
amore. In occasione del suo 65esimo compleanno, Jep ha
un’illuminazione: tutto è effimero. Anche nella città eterna.

Dogman

		

(2018, Matteo Garrone) 		

29 gennaio

Il gentile toelettatore per cani Marcello vive in una zona
periferica di Roma, tormentata dalla criminalità: Magliana.
Onore e soldi sono qui le uniche cose che contano e per
questo Marcello è costretto a vendere droga, per mantenere sé stesso e sua figlia. In questo difficile ambiente
Marcello si confronta con il violento ex-pugile Simoncino.
Per colpa di Simoncino l’onesto Marcello finisce in carcere,
dove ha un anno di tempo, per architettare la sua vendetta.
Per riconquistare la dignità perduta, l’amico dei cani mette
in atto dopo il suo rilascio una vendetta inaspettata.

© DCM (2013, Filmplakat)

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

L‘Italien-Zentrum in collaborazione con
Hole of Fame e.V.
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Arte e culinaria
Aperitivo e Live-Show
Il modo di vivere italiano in forma liquida: caffè e cocktail frizzanti! La cultura, che si è sviluppata attorno
all’aperitivo italiano e al piacere quotidiano del caffè, è
veramente unica.
L’Italien-Zentrum intende dedicare pertanto una serata a
queste particolari bevande. Con un assortimento di Cocktail e Snack tipici viaggiamo con la nostra mente (pensando forse all’ultima vacanza estiva) in Italia. Culmine
della serata sarà il Live-Show dell’artista Bernulia, che
mette in scena fantasiosamente il caffè, creando in
questo modo opere d’arte davvero uniche.

Giulia Bernardelli, in arte Bernulia
Originaria di Mantova, l’artista Giulia Bernardelli ama il
caffè e crea perciò con la bevanda calda più famosa al
mondo opere d’arte su sfondo bianco. Non solo il caffè,
ma anche frutta, miele e pasta si trasformano in arte sul
suo acconunt Instagram @bernulia.
Questo evento ha luogo nell’ambito della terza settimana
internazionale della cucina italiana.

#italiantaste

© Giulia Bernardelli

Venerdì, 16 novembre 2018, ore 19:00
NOSH Dresden
Bischofsweg 17, 01097 Dresden

L‘Italien-Zentrum in collaborazione con
NOSH Dresden e Kaffeerösterei Dresden
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Trionfo del populismo? Il nuovo governo italiano e
la responsabilità dell’Unione Europea
Maike Heber

Conferenza in lingua tedesca

Dal maggio del 2018 a governare in Italia è la coalizione
formata da Movimento 5 Stelle e Lega. Ciò che accomuna
questi due diversi partiti, è una parola chiave: populismo.
“Noi” contro l’élite, contro la casta politica, contro i diktat da
Bruxelles – in questo modo i due partiti si presentano come
gli unici veri difensori degli interessi del popolo italiano.
I partiti populisti avanzano a spron battuto in tutta Europa.
È tuttavia il fatto, che essi soli, senza il sostegno di un partito
tradizionale e moderato, formino il governo, a rendere il
caso italiano unico nel suo genere.
Da tutta la preoccupata attenzione, che l’Italia ha per
questo motivo attirato su di sé, due aspetti non devono
essere persi di vista. Primo: quanto il fenomeno di un “noi”
populista contro un “loro” è veramente nuovo in Italia? La
Lega (Nord) è diventata per esempio forte proprio sostenendo questa posizione, anche se nel frattempo la definizione di amico e nemico si è ribaltata. In questo modo non
è stato forse già da decenni preparato il terreno alla svolta
populista?
Da ciò consegue la seconda domanda, quella relativa
alla responsabilità che gli altri partiti e l’UE – che in Italia
è passata in modo sorprendente da essere salvatrice ad
arcinemica – hanno per questa evoluzione. La conferenza
sostiene la tesi che l’assenza di soluzioni ai problemi della
gente e la mancata risoluzione delle incomprensioni, tanto
a livello nazionale quanto a livello europeo, hanno contribuito in maniera decisiva al successo delle facili risposte
dei populisti.

Maike Heber

Studiosa di politica, ha conseguito il dottorato all’Università
di Dresda e all’Università del Piemonte Orientale sulle
riforme della costituzione italiana.
© Luigi Di Maio (European Union, 2018)

Martedì, 4 dicembre 2018, ore 19:00
VHS, Annenstraße 10, 01067 Dresden, Sala B4.02
Ingresso libero - è richiesta l‘iscrizione di partecipazione
presso la VHS

L‘Italien-Zentrum in collaborazione con
la Volkshochschule Dresden
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Sua Eccellenza Händel

Un’introduzione (musicale) all’opera di
Händel
“O dolci sguardi – o care parolette”; così scrive Georg
Friedrich Händel (1685-1759), le cui Arie d’amore ci
consentono di gettare un primo sguardo nella produzione di opere di questa vera e propria “superstar
barocca”.
Al centro troviamo ”l‘Händel italiano”, il quale, nato
ad Halle/Saale e dapprima attivo ad Amburgo, dopo
qualche anno in Italia, ha esercitato la sua attività prevalentemente in Inghilterra, diventando in
questo modo esempio paradigmatico per lo scambio
culturale europeo.

L‘Ensemble
I solisti Antje Viehrig e Thomas Richter von Melms
presentano alcuni pezzi esemplari di Händel,
accompagnati dai contributi della paroliera Marion
Neumann.
Conduce la serata il Dr. Christoph Oliver Mayer
dell’Italien-Zentrum della TUD.
L‘ingresso è gratuito.

© Christian Lorenz (2018)// Pixabay „Music“(2016)

Martedì, 11 dicembre 2018, ore 19:30
Haus der Kathedrale
Ingresso Kanzleigäßchen
Schloßstraße 24, 01067 Dresden

L‘Italien-Zentrum in collaborazione con
il Kathedralforum Dresden der Katholischen
Akademie des Bistums Dresden-Meißen e
l‘Istituto di Romanistica
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Capolavori italiani nelle
collezioni d’arte statali di
Dresda
Visita guidata e conferenza in lingua tedesca
Raffaello, Tiziano, Giorgione, Botticelli… la lista degli artisti
italiani d’eccezione, i cui capolavori adornano la Gemäldegalerie Alte Meister presso le Staatliche Kunstsammlungen Dresden, è lunghissima.
Non meno impressionanti sono i disegni dei maestri italiani dell’alto e del tardo Rinascimento, che si potranno
vedere nella mostra temporanea Im Reich der Möglichkeiten (Nel regno delle possibilità) dal 26 ottobre 2018 al
20 gennaio 2019 presso il Kupferstich-Kabinett.
L’arte italiana è al centro della conferenza della Dr. Ursula
Verena Fischer Pace sugli studi di ricerca sui disegni e
della visita guidata attraverso la “Gemäldegalerie Alte
Meister” con il Dr. Andreas Henning.
Venerdì, 11 gennaio 2019, ore 18:30
Dr. Ursula Verena Fischer Pace (Roma):
„Die Renaissance der Kennerschaft“
(Il Rinascimento della conoscenza)
Residenzschloss, Sala studio del Kupferstich-Kabinett;
conferenza in lingua tedesca, entrata libera! La mostra
rimane aperta per l’occasione fino alle 18:30.
Martedì, 22 gennaio 2019, ore 16:30
Dr. Andreas Henning (curatore di pittura italiana, SKD):
„Italienische Meisterwerke in der Galerie Alte Meister“
(Capolavori italiani nella Galerie Alte Meister)
Punto di ritrovo: all’entrata della Galleria, Semperbau
Visita guidata in lingua tedesca
Si ricorda che l’entrata alla Galleria è possibile solo con
un biglietto valido o con la tessera della SKD. È richiesta
l’iscrizione alla visita guidata entro il 15 gennaio
all’indirizzo mail: italien-zentrum@tu-dresden.de
© Tizian: Der Zinsgroschen, 1516 (Gemäldegalerie Alte Meister, Staatliche
Kunstsammlungen Dresden, Foto: Estel/Klut)

Venerdì, 11 gennaio 2019 e
Martedì, 22 gennaio 2019
Staatliche Kunstsammlungen Dresden,
Kupferstich-Kabinett und Gemäldegalerie Alte Meister

L‘Italien-Zentrum
in cooperazione con
le Staatliche
Kunstsammlungen Dresden

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.
TENETEVI AGGIORNATI:
Potete richiedere la newsletter aggiornata sulle nostre
manifestazioni, pubblicazioni o altre attività direttamente sul nostro
sito web.
Come raggiungere l‘Italien-Zentrum
Sede:
Posta:
Web:
Mail:
Fon:
Fax:

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

e su facebook e twitter
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