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Tema centrale: Sicilia

Arte e cultura

Manifestazione scientifica

In questo semestre invernale vogliamo guardare al Sud Italia e più specificamente alla Sicilia.
Influenzata da una storia in continuo mutamento e da diverse
culture, sviluppatesi nell´ area
mediterranea,
l´isola
presenta
all´osservatore immagini diverse e
talora contrastanti.
La gamma di spunti è ampi, incominciando dall´impressionante bellezza paesaggistica, passando
per le molte testimonianze architettoniche degli innumerevoli contatti culturali, fino ad arrivare alla crisi economica, al
forte radicamento della mafia e all´attuale problematica dei
profughi. Vale quindi la pena di esaminare quest´isola nei
suoi diversi aspetti.
Ci vogliamo avvicinare ai momenti salienti della storia
dell´isola analizzandoli dal punto di vista filologico e architettonico, senza dimenticare di presentare anche lo scenario attuale e i suoi sviluppi. Abbiamo infatti l´onore di ospitare l´organizzazione no profit nata a Berlino: “Mafia? Nein,
danke! e.V. (Mafia? No, grazie!), che ci informerà e si confronterà con noi sui pericoli e sulle modalità usate dalla mafia
per diffondersi in Germania. Inoltre la giovanissima start-up
palermitana, la Building Skin, presenterà l´innovativa tecnologia dellle sue cellule fotovoltaiche
Dal punto di vista letterario la nostra attenzione va all´opera
di Andrea Camilleri che, con il personaggio cult del commissario Montalbano, ha riscosso un grande successo ben oltre
i confini nazionali. Anche il Cineforum è dedicato alla Sicilia e
siamo lieti di invitarvi alla visione del film vincitore del Festival internazionale del cinema di Berlino: “Fuocoammare”.
Questi e molti altri eventi formano nel loro insieme uno spaccato odierno del carattere ricco di sfaccettature dell´isola.
Siamo felici di invitarvi a scoprire con noi la Sicilia da interessanti e insolite prospettive. 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 italotedesco 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. Karl-Siegbert
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 della 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 Comercio italiana
per la Germania, ITKAM).

Collaboratori
Coordinazione scientifica: Maike Heber M.A., Vivien Kluge
M.A. – Segreteria: Almuth Kahl – Lettrice ministeriale della
Repubblica Italiana: Dott.ssa Paola Carazzato.
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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

CrefoSEFINAR-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
24.10. Das Schreckgespenst der insolvenzrechtlichen Anfechtung
25.10. Motivationsfördernde Kommunikation:
Konflikt– und Feedbackgespräche erfolgreich führen
26.10. Cloud - Gefahr oder Chance für Unternehmen?
09.11. Empfehlungsmarketing - Neukundengewinnung zum Nulltarif!
14.11. Starke Kundenbindung durch Starke
Korrespondenz
16.11. Erbrecht für Unternehmer - Vermögensnachfolge richtig gestalten
28.11. Telefonische Ansprache - die Visitenkarte
Ihres Unternehmens
29.11. Rechtssichere Abwicklung von Bauvorhaben

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 come 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. Per il pubblico contemporaneo l´opera
acquistò velocemente una tale popolarità, che in molte città
italiane si tennero letture pubbliche e diverse interpretazioni
diell´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. Leecker espone al suo pubblico i canti della Divina Commedia nella traduzione 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
È 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
11.10.17 Paradiso XII
08.11.17 Paradiso XIII e XIV
06.12.17 Paradiso XV e XVI
17. 01.18 Paradiso XVII e XVIII
21. 02.18 Paradiso XIX e XX
21. 03.18 Paradiso XXI e XXII
© 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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ll cinema nella didattica dell‘italiano come lingua
straniera: dal dialogo filmico al dialogo in classe
Prof. Dr. Pierangela Diadori
Conferenza in lingua italiana
Il dialogo nella storia del cinema italiano talvolta riflette e
talvolta distorce gli usi parlati della lingua, ma è comunque
un luogo privilegiato che permette di analizzare l`italiano e
le sue varietà.
In questo intervento saranno analizzati alcuni brani scelti
tra i film italiani degli ultimi qua-rant´anni (dal Neorealismo
a oggi) e si confronteranno le caratteristiche del dialogo
filmico con quelle dialogo scritto e del dialogo spontaneo.
Alcuni di questi dialoghi verranno poi proposti come spunto
per l’elaborazione di un´unità didattica rivolta a studenti
stranieri e focalizzata sullo sviluppo dell´interazione orale
sia dal punto di vista linguistico che pragmatico.

Prof. Dr. Pierangela Diadori
È professoressa ordinaria di Linguistica italiana presso
l´Università per Stranieri di Siena, dove insegna “Didattica
dell´italiano come seconda lingua” e “Teoria e tecnica della
traduzione”.(nei corsi di laurea triennale e magistrale e nella
scuola di specializzazione-questa frase si può omettere, nel
testo in tedesco non c’è) Dal 2005 è Direttrice del Centro (di
Ricerca e Servizi-togliere) DITALS dell´Università per Stranieri di Siena, che offre una formazione certificata ai docenti
di italiano come lingua straniera, e dirige la collana NUOVA
DITALS pubblicata da Edilingua (Roma). Ha coordinato vari
progetti internazionali di ricerca e ha pubblicato numerosi
saggi e monografie,, nonché opere di carattere didattico per
l´insegnamento dell´italiano come lingua straniera.

© 2017 dominio pubblico

Martedì, 17 Ottobre 2017, ore 18:30
TU Dresden - Hörsaalzentrum aula 405
Bergstraße 64, 01069 Dresden

Evento nell´ambito della
XVII Settimana della lingua italiana nel mondo
dedicata al seguente tema:
L‘italiano al cinema, l‘italiano nel cinema
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La Sicilia raccontata da
Platone, Cicerone e Kleist
Prof. Dr. Rudolf Pörtner
Conferenza in lingua tedesca

La Sicilia ha una storia variegata che trova riscontro anche in
diverse opere della letteratura mondiale.Nella settima lettera
di Platone, leggiamo del suo viaggio in Sicilia e del suo
impegno per realizzarvi lo stato governato dai filosofi.
Ai discorsi più famosi di Cicerone appartiene la denuncia
contro Gaio Licinio Verre, il quale, in veste di governatore,
sfruttò senza scrupoli la provincia romana della Sicilia. Le
accuse per la maggior parte non vennero realmente mosse,
bensì solamente tramandate come fonte storica e letteraria.
Ai Romantici e a Kleist interessava anche il rapporto della
Sicilia con la storia germanica. Nell´opera “La battaglia di
Arminio” si descrive la battaglia contro i Romani. Il frammento “Roberto il Guiscardo” narra del condottiero normanno che conquistò l´Italia meridionale e la Sicilia e che
in quest´operaha un ruolo centrale. Nel frammento si narra
come egli fosse in procinto di annettere Bisanzio: una buona
occasione per interessarsi all´enorme eredità siciliana dei
Normanni, soprattutto del fratello di Roberto, Ruggero I, e di
suo figlio Ruggero II, nonno di Federico II.
Questi tre testi sulla storia siciliana ci offrono un quadro
storico complessivo della Sicilia da tre diverse angolazioni: la
letteratura greca, latina e tedesca.

Prof. Dr. Rudolf Pörtner

Ha studiato filologia classica e medievale e filosofia a
Bonn. Dopo il dottorato ha avuto diversi incarichi di insegnamento a Tubinga e a Dresda, prima di essere nominato
nel 2009 professore onorario presso la Facoltà di Filosofia
dell`Università Tecnica di Dresda. È stato inoltre direttore di
diverse associazioni studentesche, l´ultima volta nel 2010 a
Dresda. Nel 2009 è stato nominato a Parigi Chevalier dans
l´Ordre des Palmes académiques.
© Temple (2017 public domain)

Giovedì 2 novembre 2017, ore 18:30
TU Dresden - Hörsaalzentrum, aula 204
Bergstraße 64, 01069 Dresden

L´Italien-Zentrum
in collaborazione con:
Institut für Geschichte
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Cineforum
Sicilia
La mafia uccide solo d´estate
(2013, Pif)

7 novembre

Il giorno della nascita del piccolo Arturo nel 1970, a Palermo
viene eletto come sindaco il noto mafioso Vito Cianci- mino.
Da questo momento la vita del ragazzo sembra essere legata
alla mafia, tanto che il giovane sviluppa ben presto una vera e
propria ossessione per tutto ciò che la riguarda. Le sue teorie
spaventano tutto il vicinato, inclusa la bella Flora, sua vicina e
figlia di un ricco banchiere, della quale Arturo è innamorato.
Gli eventi, che accadranno nella città di Palermo nei vent’
anni successivi, daranno però ragione al ragazzo….

Fuocoammare

12 dicembre

(2016, Gianfranco Rosi)

Da generazioni la vita sull´isola del dodicenne Samuele è
caratterizzata dal mare. Tuttavia da qualche tempo il mare
non porta solo pesci, ma anche numerose persone. Questo
perché l´isola di Samuele è Lampedusa, che da anni ormai
per migliaia di profughi provenienti dall’Africa rappresenta
la “porta dell´Europa”. Per un anno intero la telecamera
riprende gli avvenimenti sull´isola e riesce così a contrapporre l´apparente vita normale degli abitanti alla drammatica
situazione dei profughi.

L´ora legale

(2017, Salvo Ficarra & Valentino Picone)

16 gennaio

Gli abitanti della cittadina di Pietrammare ne hanno abbastanza della corruzione e della cattiva amministrazione. Con
grande sorpresa viene eletto sindaco l’insegnante Pierpaolo
Natoli, onesto ma senza alcuna esperienza politica. Tuttavia
egli riesce a mantenere le promesse fatte in campagna elettorale e, dalla sua elezione in poi, ordine e rispetto della legge
sembrano diventati i valori fondamentali della cittadina. Ma
per I suoi abitanti si tratta di un fatto inaspettato…
© Fuocoammare (2016, Ritaglio della locandina)

Appuntamento mensile:
Martedì 20:30
Kino im Kasten
August-Bebel Straße 20, 01217 Dresden

L´Italien-Zentrum in collaborazione con:
Kino im Kasten e.V.
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Invisibile, perciò ancora più pericolosa!
La criminalità organizzata in Germania
Mafia? Nein, danke! e.V.
Conferenza in lingua tedesca
Nella notte tra il 14 e il 15 agosto 2007 davanti ad un ristorante italiano a Duisburg vengono uccisi 6 italiani tra i 17 e
i 40 anni. Il motivo dell´omicidio è la rivalità tra due famiglie
mafiose calabresi. A causa della sua brutalità il caso riscontrò
un enorme interesse mediatico, tanto che l`accaduto ebbe
risonanza in tutta Europa.
Grazie alle statistiche, dieci anni dopo questi avvenimenti
possiamo constatare che il numero dei mafiosi che vivono
in Germania è quadruplicato: secondo il BKA (Dipartimento
federale tedesco di indagini penali), se nel 2008 vivevano in
Germania solo 136 mafiosi, nel 2017 ce ne sono ben 562.
Che cosa è accaduto? Perché, secondo una relazione del
governo, sono stati avviati negli ultimi 10 anni solo 102 procedimenti penali? Lo scopo di questa serata è quello di discutere sulla necessità sempre più urgente di rendere nota la
presenza e l’attività della mafia in Germania, fatto che troppo
spesso viene purtroppo taciuto.

Mafia? Nein, danke! e.V.

Parlatene!

© Hand (2017, public domain)

Martedì 14 november 2017, ore19:30
Zentralbibliothek der Städtischen Bibliotheken Dresden
im Kulturpalast, Veranstaltungssaal, 2° piano
Schloßstraße 2, 01067 Dresden
Ingresso libero.

È un’associazione senza scopo di lucro fondata a Berlino da
cittadini italiani a seguito degli avvenimenti di Duisburg del
2007. Da allora l`associazione si impegna attivamente contro
la mafia non solo in Germania ma anche all’estero, sensibilizzando l’opinione pubblica su questa tematica e chiedendo
uniformità nei provvedimenti legislativi dei paesi europei
contro la criminalità organizzata.
Poichè il numero di posti è limitato, vi preghiamo di iscrivervi
all´evento direttamente presso
la biblioteca (Theke, 2.OG) o via
e-mail al seguente indirizzo:
italien-zentrum@tu-dresden.de.

L´Italien Zentrum in collaborazione con
Mafia? Nein, danke! e.V.
e den Städtischen
Bibliotheken Dresden
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„ A spasso“ con il commissario
Montalbano nella Sicilia di Camilleri
Alessandra Zappalà
Serata siciliana in lingua italiana e tedesca
Andrea Camilleri, fortemente legato alla sua terra d´origine,
la Sicilia, ha una visione molto particolare della vita sull´isola.
Attraverso gli occhi del commissario Salvo Montalbano, diventato un personaggio cult, Camilleri tratteggia un´immagine
della Sicilia che ha fatto innamorare gli amanti del giallo, non
solo in Italia, ma anche all´estero. Perché la tematizzazione
dei problemi e la soluzione dei casi vengono sempre coniugate con le descrizioni della bellezza paesaggistica e delle
delizie culinarie della Sicilia.
La relatrice, anche con l’ausilio di effetti visivi e acustici, ci
presenterà le caratteristiche più interessanti dei romanzi di
cui Montalbano è protagonista, mostrandoci il particolare linguaggio degli abitanti di Vigàta o il ruolo del mare. Ci porterà
in viaggio attraverso la provincia di Ragusa, la quale costituisce lo scenario della trasposizione filmica dei romanzi.

Alessandra Zappalà
Alessandra Simona Laura Zappalà è avvocato, esperta di
Diritto Civile e Tutela dei Consumatori. Ha lavorato a diversi
progetti dell´Unione Europea a Bruxelles. È impegnata politicamente sia nella sua città natale, Catania, sia per la cultura e
le tradizioni della Sicilia. Dal 2015 vive in Germania.
Moderazione: Maike

Heber M.A.

Poichè il numero di posti è limitato, vi preghiamo di iscrivervi
all´evento direttamente presso
la biblioteca (Theke, 2.OG) o via
e-mail all seguente indirizzo:
italien-zentrum@tu-dresden.de.
© Beach (2017, public domain)

Venerdì, 24 novembre 2017, ore 19:30
Zentralbibliothek der Städtischen Bibliotheken Dresden
im Kulturpalast, Veranstaltungssaal, 1°piano
Schloßstraße 2, 01067 Dresden
Ingresso libero

L´Italien-Zentrum
in collaborazione con:
La Società Dante Alighieri comitato di Dresda
e le Städtischen Bibliotheken Dresden
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Dante nel cinema
Prof. Dr. Mirko Tavoni
Conferenza in lingua italiana
Dante e il cinema sono collegati da una lunga tradizione. A
partire dal primo colossal, “Inferno”, del 1911, per oltre un
secolo l´inesauribile sorgente della Divina Commedia ha dato al
cinema materia viva, stimolando artisti e produttori ad attivare
i più diversi linguaggi per i più disparati fini espressivi, comunicativi e di marketing. Possiamo infatti citare numerosissimi
esempi: il secondo colossal, “La mirabile visione” per il centenario dantesco del 1921, i vari “Dante´s Inferno” hollywoodiani
in chiave moralistico-edificante degli anni ´20 -´40, i coevi film
italiani e americani sui più melodrammatici personaggi danteschi e sulle loro reincarnazioni moderne (Francescada Rimini,
il Conte Ugolino, PiadeiTolomei), ilsurreale filone eroticoparodistico che va dal “Mastice all´Inferno” del 1926 al “Totò
all´Inferno” del 1955, passando poi all´ossessiva e politica
discesa agli inferi del “Salò” di Pasolini (1975) e alla didascalia
all´avanguardia per il piccolo schermo di Greenaway e Phillips
(“A TV Dante”, 1990), per arrivare fino alle diverse rappresentazioni dell´aldilà onirico di Lyne (“Jacob´s Ladder”, 1990) e
allo sfruttamento misteriosofico-commerciale alla Dan Brown
dei vari “Codici da Vinci”, “Angeli e demoni”, “Inferno” di Ron
Howard (2006-16),” Il mistero di Dante” di Nero (2014) ecc.

Prof. Dr. Mirko Tavoni
Professore di linguistica italiana e filologia presso l´Università
degli Studi di Pisa; i suoi studi si focalizzano soprattutto sulle
opere di Dante Alighieri e sulla ricezione delle sue idee nel
periodo dal XIV fino al XVI secolo. Tavoni è presidente del
Consorzio Universitario Italian Culture on the Net, il quale si
dedica alla diffusione della lingua e cultura italiana all´estero.
Attualmente porta avanti un grande progetto di ricerca sugli
aspetti visionari della Divina Commedia alla Freie Universität
e pressol il Centro Studi Italia di Berlino.
© Dante Aligheri (2013, Public Domain)

Martedì 28 novembre 2017, ore 18:30
TU Dresden - L´aula verrà indicata in seguito

L´Italien-Zentrum
in collaborazione con:
Institut für Romanistik
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Smart Building Skin: dalla ricerca
accademica all´impresa innovativa
Dr. Marco Morini
Conferenza in lingua inglese

Marco Morini con il suo intervento apre un’inedita prospettiva sulla Sicilia: partendo dalla ricerca accademica è riuscito insieme ai suoi colleghi a fondare una start-up innovativa dal nome Smart Building Skin.
Basandosi sulla sua tesi di laurea dal titolo ”Architecture and
Photovoltaics: strategies, technologies and novel components for the building envelope”, egli ha concentrato le sue
ricerche sul mercato del fotovoltaico architettonicamente
integrato (Buildingintegrated Photovoltaics - BIPV). Grazie
all’ottimizzazione di un componente traslucido innovativo,
Morini e i suoi colleghi hanno sviluppato involucri edili sostenibili in vetrocemento con celle solari integrate di nuova
generazione.
La start-up Smart Building Skin si pone ora come obbiettivo
quello di portare sul mercato i risultati della ricerca accademica. La SB Skin promuove i propri prodotti in Italia e
all´estero ricevendo numerosi riconoscimenti a livello internazionale per l’innovazione e il design; così l’azienda ha
creato i primi fondi, grazie ai quali nel 2018 potrà essere
realizzato un progetto pilota in Francia.

Dr. Marco Morini
È nato nel 1988 a Palermo, dove ha studiato ingegneria
edile e architettura. Dopo il conseguimento del dottorato
continua la sua attività di ricerca presso l´Università degli
Studi di Palermo e nel 2013 entra sul mercato come cofondatore della Smart Building Skin. Nel 2016 il suo nome
appare su Forbes tra gli imprenditori europei under 30 più
di successo, nella categoria “Industria”.
© Marco Morini (2017)

Giovedì 7 dicembre 2017, ore 18:30
TU Dresden - L´aula verrà indicata in seguito
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Palermo: qui, altrove
Giorgio Vasta
Un viaggio multimediale nella lingua italiana
Palermo è una città sulla quale, nel corso del tempo,si è
sempre scritto: ogni racconto, da quello più semplice e
tradizionale a quello dallo stile più elevato, ha plasmato la
percezione della città. Tale percezione può essere divisa in
due categorie principali: quella che mette in primo piano la
magica bellezza artistica della città e quella che tematizza la
sua decadenza e il suo degrado.
Dall’insieme di queste percezioni trae in parte origine
l`impulso a cercare una nuova chiave di lettura della città.
Un modo di considerare le cose che non si limita ai confini
fisici, ma che punta ad andare oltre e a dirci qualcosa
sull’umanità.
Palermo: qui, altrove vuole essere l`introduzione figurativa
ai quartieri della città che sono ancora poco o per nulla
conosciuti. A questo proposito si fa riferimento al lavoro di
due cineasti di Palermo, Franco Ciprí e Daniele Maresco,
i quali si posizionano in contrasto estetico e etico con il
cinema di Giuseppe Tornatore e i film degli anni ‘80 di
Marco Risi. Gli effetti visivi, ottenuti attraverso fotografie e
film, sono completati dalla lettura di alcuni passi tratti dalle
opere di Fulvio Abbate, Salvo Licata e Giuliana Saladino.

Giorgio Vasta
Ha studiato tecniche narrative a Torino e ha lavorato per
l`editore Einaudi prima di debuttare con il suo romanzo
ambientato a Palermo “Il tempo materiale”, che ha affascinato
sia il pubblico che i critici a livello internazionale. Accanto alla
sua attività come autore e giornalista, ha scritto insieme ad
Emma Dante la sceneggiatura dell’apprezzatissimo film “Via
Castellana Bandiera” (una strada di Palermo).
© Palermo (2013, Francesca Barbero)

Martedì 23 gennaio 2018, ore 19:00
Literaturhaus Villa Augustin
Antonstraße 1, 01097 Dresden
Ingresso:7 EUR, ingresso libero per gli studenti.
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„Paradiso terrestre“ - I giochi d´acqua
nei palazzi normanni in Sicilia
Prof. Dr. Hans-Rudolf Meier
Conferenza in lingua tedesca

A Palermo e nei suoi dintorni si trova un patrimonio di
architettura medievale, unico ancora oggi nel suo genere, che
è riuscito a rimanere intatto nei secoli. Queste costruzioni
rappresentano una testimonianza della straordinaria arte
della dinastia degli Hauteville la quale, grazie ad un grandioso
piano edile, rivendicò il suo potere nel punto di incontro di tre
culture mediterranee.
In tale programma è soprattutto degno di nota l´uso dell´acqua
evidenziato sia nelle descrizioni dell´epoca, sia negli edifici
stessi e nelle installazioni circostanti.
Mentre per esempio il palazzo della Favara era circondato
da un lago artificiale, il quale ospitava diverse specie di
pesci e veniva visitato dal re durante i suoi viaggi di piacere,
la residenza di caccia di Altofonte era invece ampiamente
conosciuta per le sue limpide sorgenti sotterranee. Nelle
vicinanze si trovano i palazzi di Cuba e Zisa, decorati al loro
interno con fontane di grande valore artistico. Attraverso
l´architettura si manifestava così l´ambizione del regnante:
realizzare un paradiso terrestre tramite il complesso degli
edifici e dei giardini.

Prof. Dr.Hans-Rudolf Meier
È nato a Zurigo e, dopo vari incarichi di insegnamento in Svizzera, è stato nominato nel 2003 professore di Scienze dei beni
culturali e di Ricerca edile applicata presso l´Università Tecnica
di Dresda. Dal 2008 è professore di Scienze dei beni culturali e di Storia edile presso l´università “Bauhaus” di Weimar.
Le sue ricerche e pubblicazioni si focalizzano sulla storia e la
teoria della tutela dei monumenti, sull´architettura e la storia
dell´arte con un interesse particolare per il medioevo e l´epoca
moderna così come per la storia della ricezione delle opere
d’arte.
© Palermo, Zisa, Sguardo nella sala della fonte.(Litografia di Henry Gally-Knight:
Saracenic and Norman Remains to Illustrate the Normans in Sicily, London 1840)

Martedì 30 gennaio 2018, ore 18:30
TU Dresden - L´aula verrà indicata in seguito

L´Italien-Zentrum
in collaborazione con:
Institut für Romanistik
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