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Saluto iniziale

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

questo semestre è dedicato a Roma – la Roma di Pasolini e di 
Fellini, luogo di attrazione per artisti e intellettuali, che saremo 
felici di farvi conoscere più da vicino con letture, film e conferenze.

Nel suo libro Rom, Träume (Roma, sogni), Maike Albath ci pre-
senta la generazione di scrittori di Moravia, Morante e Pasolini 
ritraendo l’atmosfera della Roma dell’epoca; Annette Kopetzki 
e Marijana Erstić ci guideranno attraverso la lingua e il mondo 
filmico di Pasolini.

Con particolare entusiasmo Vi annuncio l’inizio di una cooper-
azione con l’istituto di Romanistica dell’Università di Lipsia inau-
gurata da Uta Felten e Thomas Koebner, che ci illustreranno il 
mito di Roma nel cinema di Fellini. L’Italien-Zentrum e l’Istituto di 
Romanistica della TU Dresden contribuiranno organizzando una 
visita guidata per gli studenti di Romanistica alla mostra Pasolini 
Roma a Berlino.

Naturalmente non mancherà la cultura contemporanea: la 
giovane autrice Paola Soriga leggerà dal suo libro Dove finisce 
Roma e in collaborazione con il Kino im Kasten proietteremo 
film sul tema tra cui il premio oscar La grande bellezza di Paolo 
Sorrentino.

Accanto al tema di questo semestre, Caroline Lüderssen analiz-
zerà nell’ambito della Settimana della lingua italiana nel mondo 
come i nuovi blog e social network influenzano e modificano la 
ricezione della letteratura italiana. Presso la mostra An der Wiege 
der Kunst (la culla dell’arte) organizzata dalle Staatliche Kunst-
sammlungen Dresden saranno visibili alcuni disegni del primo 
Rinascimento. In questa occasione l’Italien-Zentrum organizzerà 
una visita guidata speciale in lingua italiana. All’interno della 
rubrica Italien aktuell (attualità italiana) Angelo Bolaffi e Christian 
Jansen discuteranno sul processo di riforme italiano e il presunto 
modello tedesco. Nelle pagine seguenti potrete trovare informa-
zioni più approfondite sull’intero programma.

Colgo l‘occasione per ringraziare di cuore tutti i sostenitori e col-
laboratori che per primi permettono all’Italien-Zentrum di offrirVi 
un programma così vario! Spero che ci incontreremo personal-
mente in occasione dei nostri eventi.

Cordiali saluti,

Prof. Dr. Maria Lieber
direttrice amministrativa dell‘ Italien-Zentrum

Italien-Zentrum della TU Dresden
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L‘ Italien-Zentrum della TU Dresden

in breve

Direzione Prof. Dr. Maria Lieber

Coordinazione scientifica
Maike Heber, M.A., Gloria Marchesi, 
M.A. e Johannes Quade, M.A.

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

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

Orari di apertura Mar/Gio 10:00-16:00

Semestre invernale 2014/2015

L’obiettivo dell’Italien-Zentrum è creare una piattaforma di scambio tra l’Italia e la Germania a Dresda. 
Come centro di competenza interdisciplinare della Technische Universität Dresden, l’Italien-Zentrum 
si occupa del coordinamento di attività che promuovano la conoscenza e la diffusione della lingua e 
della cultura italiana, nonché la cooperazione tra Italia e Germania. Oltre all’organizzazione di inizia-
tive scientifiche e culturali, l’Italien-Zentrum si impegna a favore delle cooperazioni italo-tedesche in 
ambito accademico, sociale, culturale ed economico.

Un’iniziativa della TU Dresden in cooperazione con l’Istituto Italiano di Cultura a Berlino.
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L‘Italien-Zentrum della TU Dresden

Struttura organizzativa

Italien-Zentrum della TU Dresden

Direttrice Prof. Dr. Maria Lieber (Linguistica romanza)

Vice-direttrice Prof. Dr. Ursula Stein (Diritto civile, commerciale, sociale ed economico)

Consiglio 
amministrativo

Dott.ssa Simona Bellini (lettrice universitaria)

Prof. Dr. Klaus Janschek (Ingegneria dell’automazione)
Prof. Dr. Marina Münkler (Letteratura e cultura tedesca antica e della 
prima età moderna)
Prof. Dr. Karl-Siegbert Rehberg (Teorie sociologiche, storia della teoria 
e sociologia cultural)
Prof. Dr. Johannes Rohbeck (Filosofia pratica e didattica della filosofia)

Comitato scientifico Andreas Aumüller (console onorario della Repubblica Italiana a Dresda)
Prof. Dr. Gianaurelio Cuniberti (Scienze dei materiali e nanotecnologia, 
TU Dresden)
Adrian Glöckner (socio dirigente, Adrian Glöckner Automobile GmbH)
Prof. Dr. Ulrike Hessler (direttrice della Semperoper, †)
Stefan Kreuzer (studio legale Dr. Kreuzer & Co., Dresda)
Hannes Lehmann (responsabile 5° settore di competenza, promozi-
one della ricerca e pubbliche relazioni, TU Dresden)
Dr. Ralf Lunau (assessore alla cultura della città di Dresda)
Valentina Marcenaro, M.A. (manager culturale)
Dr. Jürgen Martens (ministro della Giustizia e degli Affari europei della 
Sassonia)
Frank Jürgen Schaefer (direttore della ESF Elbe-Stahlwerke GmbH, 
Riesa, società affiliata del gruppo Feralpi, Lonato del Garda, Brescia)
Prof. Aldo Venturelli (direttore dell’Istituto Italiano di Cultura Berlino)

Collaboratori Maike Heber, M.A. (coordinatrice scientifica)
Johannes Quade, M.A. (coordinatore scientifico)
Gloria Marchesi, M.A. (coordinatrice scientifica)
Dipl.-Soz. Claudia Müller (coordinatrice scientifica in maternità)
Almuth Kahl (segretaria)
Rebecca Schreiber (collaboratrice)

Lettrice della
Repubblica Italiana

Dott.ssa Angela D’Andrea
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Tirocini

...presso l‘Italien-Zentrum

L’Italien-Zentrum offre regolarmente l‘opportunità di svol-
gere tirocini nel campo della traduzione e dell’organizzazione 
di eventi culturali. L’offerta è rivolta a tutti coloro che desi-
derino farsi un’idea della collaborazione interculturale in 
ambito scientifico, culturale ed economico.

Il tirocinio prevede una durata che varia dalle sei settimane 
alle dodici settimane e può essere svolto sia nel corso del 
semestre che durante i mesi di pausa delle lezioni.

Sfere di competenza:

 • partecipazione all’organizzazione e alla 
realizzazione di eventi culturali

 • ricerche tematiche legate ai progetti in pro-
gramma, eventualmente anche autonomi

 • assistenza nelle pubbliche relazioni
 • assistenza nel lavoro d’ufficio
 • traduzioni

Requisiti:

 • spiccato interesse per la storia della 
lingua e della cultura italiana

 • conoscenza di base del pacchetto office
 • buone conoscenze scritte e orali di 

lingua italiana e tedesca
 • spirito di iniziativa e senso di responsabilità

La candidatura completa di curriculum vitae e lettera di pre-
sentazione dettagliata va recapitata entro due mesi dalla 
data auspicata per l’inizio del tirocinio ai coordinatori scien-
tifici dell’Italien-Zentrum.

Contatto:
TU Dresden

Italien-Zentrum
01062 Dresden

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

Semestre invernale 2014/2015
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Mostra 

An der Wiege der Kunst
Disegni e dipinti italiani
da Giotto a Botticelli

Sandro Botticelli: Madonna 
con bambino, Staatliche Kunst-
sammlungen Dresden, Foto: 
Elke Estel/Hans-Peter Klut

Le Staatliche Kunstsammlungen Dresden posseggono 
un’ampia collezione di disegni e dipinti del tardo gotico e 
primo rinascimento italiano. Tra i rappresentanti più noti, 
Giotto, Fra Angelico, Andrea del Verrocchio e Sandro Botti-
celli, le cui opere sono state recentemente oggetto di di due 
progetti di ricerca nell’ambito dei quali sono state applicate 
nuove tecnologie artistiche. Analizzando gli strati nascosti dei 
dipinti è possibile scoprire diverse tipologie di schizzo che 
aprono nuove prospettive sul lavoro negli atelier dell’epoca. Il 
disegno sottoforma di schizzo sia su carta che su tela era qui 
alla base del processo creativo.  Nel confronto tra schizzi e 
dipinti la mostra ci presenta una delle epoche più affascinanti 
della storia dell’arte occidentale. 

In cooperazione con le Staatliche Kunstsammlungen 
Dresden, l’Italien-Zentrum offre una visita guidata in lingua 
italiana e a prezzo ridotto (solo biglietto museo).
Sabato 13 dicembre 2014 alle ore 11.00.

Il numero dei partecipanti è limitato. Si prega di prenotare la 
visita guidata entro il 14 novembre 2014 via email a italien-
zentrum@tu-dresden.de o per fax allo 0351 463 42060.

Italien-Zentrum della TU Dresden

Una mostra del
Kupferstich-Kabinett e della 
Gemäldegalerie Alte Meister 
presso il Residenzschloss

Dal 29 ottobre 2014 al 
18 gennaio 2015

Residenzschloss 
Taschenberg 2
01067 Dresden
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Letteratura

La Divina Commedia di Dante
Dr. Elisabeth Leeker

Domenico di Michelino: Dante 
con in mano la Divina Commedia 
(1465), Firenze, S. Maria del Fiore

La Divina Commedia di Dante Alighieri (1265-1321) è ancora 
oggi considerata l’opera più importante della letteratura itali-
ana. Questo poema didascalico-allegorico in 100 canti in cui il 
poeta narra del suo viaggio nell’aldilà attraverso Inferno, Pur-
gatorio e Paradiso rappresenta una vera e propria summa del 
sapere medievale. L’opera ebbe una tale popolarità già tra i 
contemporanei, che in molte città italiane si organizzarono 
letture e interpretazioni dantesche.

Da questa tradizione viva ancora oggi deriva la lunga serie di 
commentari della Divina Commedia. Il capolavoro di Dante 
è stato tradotto nel corso dei secoli in numerose lingue. 
Una pietra miliare in quest‘ambito è rappresentata dalla 
traduzione dello studioso dantesco re Johann von Sachsen 
(Philalethes).

È ormai dall‘ottobre del 2009 che una volta al mese si 
tiene una Lectura Dantis nel corso della quale viene letto 
e interpretato un canto (nella traduzione di Philalethes) con 
l’intento, da un lato, di avvicinare il pubblico al mondo dan-
tesco e, dall’altro, di mettere in evidenza l’attualità di questa 
grande opera della letteratura mondiale. I testi saranno messi 
a disposizione dei partecipanti.

La Dr. Elisabeth Leeker è docente presso l’Istituto di 
Romanistica della TU Dresden, membro del comitato della 
Deutsche Dante-Gesellschaft e.V. (DDG) e curatrice della 
Newsletter della DDG.

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

Ogni secondo mercoledì
del mese, ore 18:30 

8 ottobre 2014 
Purgatorio XIV

12 novembre 2014
Purgatorio XV

10 dicembre 2014
Purgatorio XVI

14 gennaio 2015
Purgatorio XVII

11 febbraio 2015 
Purgatorio XVIII

 11 marzo 2015 
Purgatorio XIX

Haus der Kathedrale, 
Schloßstr. 24

01067 Dresden

Semestre invernale 2014/2015
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XIV Settimana della lingua italiana nel mondo

Nuovi network?
PD Dr. Caroline Lüderssen

Italien-Zentrum della  TU Dresden

Istantanee dell’attuale ricezione della letteratura italiana in 
Germania.

L‘era digitale ha reso più accessibile il sapere. La percezione 
a cui siamo abituati si modifica, gli ipertesti assumono mag-
giore significato, social network e siti internet, blog ed encic-
lopedie virtuali superano i tradizionali mezzi di diffusione della 
conoscenza.
Con la predilezione dell’esperienza alla conoscenza la lettera-
tura viene recepita in modo diverso o si modifica il canone? Si 
amplia così il raggio dell’informazione letteraria? 
Sulla base di esempi selezionati, la referente presenterà le 
forme tradizionali e moderne di ricezione della letteratura ita-
liana all’estero per discutere del rapporto tra democratizzazi-
one e banalizzazione.

Conferenza in 
lingua tedesca

Martedì 21 ottobre 2014,
ore 18:30

Hörsaalzentrum
Bergstr. 64
01069 Dresden
Aula 101

A partire dal 2001 si svolge ogni anno in tutto il mondo la Set-
timana della Lingua Italiana nel Mondo, promossa dal Minis-
tero degli Esteri e dedicata ogni anno a una nuova tematica. 
I vari eventi al livello mondiale affronteranno quest‘anno il 
tema „Scrivere la nuova Europa: editoria italiana, autori e 
lettori nell’era digitale“

Nell’ambito della 
Settimana della 
Lingua Italiana 
nel Mondo.

La PD Dr. Caroline Lüderssen è caporedattrice 
della rivista Italienisch, voce del Deutsches Ita-
lianistenverband e.V.



Cosa ha spinto una giurista italiana a occuparsi dell’Ostrock 
tedesco, ma soprattutto a presentarlo al pubblico italiano?
In occasione del XXV anniversario del crollo del muro di 
Berlino presso l’Hörsaalzentrum della Technische Universität 
Dresden l’avv. Clarissa Baragli di Firenze getterà uno sguardo 
insolito dal punto di vista italiano sull’Ostrock passato e 
attuale. L’esperta di musica della gioventù e del movimento di 
protesta della Repubblica Democratica parlerà del suo incon-
tro casuale con l’Ostrock e del suo entusiasmo nei confronti 
di questa musica che l’ha spinta a imparare la lingua tedesca 
per capirne i testi. Racconterà di come sia riuscita ad avvici-
nare il pubblico italiano all’Ostrock, quasi sconosciuto in Italia, 
e della reazione suscitata. Ci illustrerà insomma la storia della 
ricezione dell’Ostrock in Italia.
Poiché anche tra il pubblico tedesco sono in molti a non 
conoscere il panorama musicale della DDR, la relatrice ne 
approfondirà anche i retroscena politici e culturali e chiarirà 
i “messaggi cifrati” di molti testi. Naturalmente la confe-
renza attirerà non solo gli amanti degli incontri culturali italo-
tedeschi più inusuali, ma anche nostalgici della DDR e fan 
dell’Ostrock: la documentazione fotografica e musicale della 
referente riporterà in vita i vecchi tempi.

L‘avv. Clarissa Baragli ha un suo studio a Firenze dal 2009 
e parla molto bene il tedesco grazie al grande impegno negli 
studi linguistici.

Una cooperazione tra il Deutsch-Italienisches Institut für 
Rechtskulturvergleich in Europa – D.I.R.E. e l’Italien-Zentrum 
della TU Dresden.

Conferenza in lingua tedesca
Giovedì

13 novembre 2014, 
ore 18.30

Hörsaalzentrum
Bergstr. 64

01069 Dresden
Aula 103

11

Conferenza
Uno sguardo italiano sulla musica rock 
della Repubblica Democratica Tedesca 

Avv. Clarissa Baragli

Semestre invernale 2014/2015
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Italien aktuell

Modello Germania?
Il processo di riforma italiano
nel contesto europeo

© Maike Heber

L’incessante crisi economica e politica italiana necessita 
di riforme radicali che vengono richieste anche dai soste-
nitori europei. In seguito alle elezioni europee dell’aprile 
2014, il premier italiano Matteo Renzi si è riempito la 
bocca promettendo che avrebbe agito e annunciando 
che durante la presidenza italiana del Consiglio europeo 
avrebbe avviato un’inversione di rotta dell’economia e 
della politica finanziaria europea prendendo la Germania 
a modello e non come un nemico. La Germania come 
modello per l’Italia, e per l’intera Europa – questa tesi, 
che ha destato l’interesse di tutti, è presentata anche dal 
conoscitore della Germania Angelo Bolaffi nel suo ultimo 
libro Cuore tedesco. Ma il processo di riforma italiano si 
sta svolgendo davvero sulle orme della Germania? I due 
Paesi non sono piuttosto agli antipodi sul piano della poli-
tica finanziaria europea? L’esperto di questioni italiane 
Christian Jansen ha spiegato già diverse volte gli impe-
dimenti politici sul percorso delle riforme economiche e 
istituzionali per i media tedeschi. In questa sede Jansen 
discuterà con Angelo Bolaffi sulla politica italiana attuale, 
l’influsso dell’UE e il ruolo della Germania come avangu-
ardia in Europa.

Moderazione: Prof. Dr. Hans Vorländer

Il Prof. Dr. Angelo Bolaffi, politologo e filosofo, è stato 
docente presso la FU Berlin e l’Università di Roma La 
Sapienza. Dal 2007 al 2011 è stato direttore dell’Istituto 
Italiano di Cultura a Berlino. Nel 2014 è stato pubblicato 
il suo libro Cuore tedesco in cui scrive a favore di una 
leadership tedesca in Europa.
Il Prof. Dr. Christian Jansen è professore di Storia tedesca 
e contemporanea presso l’Università di Trier. Temi portanti 
della sua ricerca sono la storia italiana e tedesca del XIX 
e XX secolo, in particolare la storia politica e scientifica. 
Tra le sue pubblicazioni: Italien seit 1945, Göttingen 2007.

In cooperazione con il

Italien-Zentrum della  TU Dresden

Dibattito

tra 
Angelo Bolaffi (Rom/Berlin) 
e Christian Jansen (Trier)  

Lunedì 
8 dicembre 2014,
ore 19:00

Rudolf-Mauersberger-Saal
Haus an der Kreuzkirche 6
01067 Dresden
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Conferenza tandem italo-tedesca

Gender-PartnerSCHAFFT Brücken: 
Dresden – Trento – Wroclaw

Semestre invernale 2014/2015

Prof. Dr. Serenella Baggio (Trento): 
Il dialogo tra donne e uomini nel ‚Decameron‘ di Giovanni 
Boccaccio
Prof. Dr. Elisabeth Tiller (Dresden):
Gender, Emigration und Literatur: Von der späten Karriere 
eines prekären Motivs in Melania G. Mazzuccos ‚Vita‘ (2003) 
/ Genere, Emigrazione e Letteratura: sulla tarda carriera di un 
motivo precario in “Vita” di Melania G. Mazzucco (2003)

Moderazione: Prof. Dr. Gudrun Loster-Schneider (Dresden)

Martedì 
9 dicembre 2014,

ore 18:30

Wiener Straße 48 
01219 Dresden

Aula 004

Ciclo di conferenze della TU Dresden sul tema studi di genere.
„Wissen schafft Brücken“ – il sapere unisce. Questo motto della 
Technische Universität Dresden è anche alla base del gemellaggio 
del 2014 tra la TUD, l’Università di Trento (I) e di Wroclaw (PL). La 
sua estensione agli studi di genere è da ricondursi a un’iniziativa 
del GenderConceptGroup della TU Dresden.
A questo scopo, nel semestre invernale 2014/15, tre incontri a 
dicembre, gennaio e febbraio daranno luogo a sei “viaggi di ori-
entamento” di tipo metodico, tematico e storico, in occasione dei 
quali – in ambiti disciplinari differenti – tre conferenze tandem pre-
senteranno e analizzeranno da punti di vista letterari e scientifico-
culturali diversi l’influenza degli studi di genere in diversi campi 
del sapere.
Il ciclo di conferenze si aprirà con l’incontro italo-tedesco il 9 
dicembre:

Il ciclo di conferenze è valido per gli studenti come 
parte del seminario interdisciplinare in tre blocchi 
gender – GenderHochDrei. Genderwissenschaftliches 
Triple-Projekt  (Details und Anmeldung unter https://tu-
dresden.de/die_tu_dresden /fakultaeten/fakultaet_sprach_
literatur_und_kulturwissenschaften/aktuelles/news/aqua 
wise14_15).

Date degli incontri successivi su:

 

Conferenze in lingua 
italiana e tedesca



14

Conferenza
La guerra di Trissino in Italia:
Romani contro Romani e Romani
Prof. Dr. Bernhard Huss

Italien-Zentrum della  TU Dresden

L’Italia liberata da’ Gotti di Gian Giorgio Trissino (iniziata nel 
1527 e pubblicata nel 1547/48) è un testo che, soprattutto a 
causa della schiacciante recensione di Torquato Tasso, non ha 
mai ricevuto il successo meritato.
Sul presunto modello dell’epos omerico e sull’ostentata 
scia della poetica delle unità aristoteliche, i 27 libri di Trissino 
affrontano il tema della guerra gotica tardo antica (6 d.C.) 
seguendo spesso il punto di vista dello storico e testimone 
contemporaneo Procopio di Cesarea (Storia delle guerre, libri 
V-VII). Trissino si scontra tuttavia così con un problema, poiché 
in Procopio risulta spesso evidente l’assenza di un fonda-
mento storico adeguato per la narrazione standardizzata di 
un conflitto epico (lotta di A contro non-A). I Bizantini dell’Im-
peratore Giustiniano, che volevano liberare l’Italia dai Goti, si 
chiamano “Romani”, ma spesso hanno ben poco in comune 
con gli autoctoni della penisola italica e con i Romani di città, 
mentre i “Goti” che “devono” essere cacciati dall’Italia non 
sono stereotipati barbari, ma un popolo che ha forti contatti 
con strutture e istituzioni di origine antico-romana in molti 
luoghi. Le forze armate e le formazioni di eroi da entrambe 
le parti (tra i Bizantini non completamente romani nonché tra 
i Goti non del tutto non romani) mostrano una mescolanza 
etnica assolutamente eterogenea. Tuttavia, il testo di Trissino 
mostra già nel titolo un programma ideologico apertamente 
“nemico” dell’alterità (i Goti erano apertamente considerati 
gli stranieri da cacciare). Rimane da chiarire se e come con 
tali presupposti si possa scrivere un epos regolarmente inse-
rito nella tradizione classica di Omero.

Il Prof. Dr. Bernhard Huss (*1969), è docente di filologia 
romanza presso la FU Berlin. Direttore dell’Italien-Zentrum 
della FU, Co-editore del mensile di Germanistica e Roma-
nistica, attualmente preside del dipartimento di filosofia e 
scienze umanistiche della FU. Tra i suoi temi di ricerca la lette-
ratura e teoria letteraria rinascimentale, in particolare italiana.

Nell’ambito del seminario della Prof. Dr. Maria Lieber “Culture 
linguistiche del rinascimento nell’era digitale: Gian Giorgio 
Trissino”.

Rappresentazione di Belisa-
rio a Palazzo Beneventano 

del Bosco (Siracusa)
© Michael Wilson

Conferenza in lingua tedesca

Lunedì
2 febbraio 2015,
ore 14.50-16.20

Hörsaalzentrum 
Bergstr. 64
01069 Dresden
Aula  201



Roma vanta una storia millenaria, è stata teatro di avveni-
menti significativi e ha dato natali e ispirazione a innumerevoli 
personaggi che hanno interessato, trascinato e commosso. 
La “città eterna” racchiude tanto materiale tra racconti e miti, 
che un “focus su Roma” ne può mostrare solo una piccola 
parte.

Il nostro focus è dedicato in particolare a Pier Paolo Paso-
lini: punto di partenza è la mostra Pasolini, Roma, che si può 
visitare fino al 5 febbraio 2015 presso il Martin-Gropius-Bau 
di Berlino. In collaborazione con l’Istituto di Romanistica, 
l’Italien-Zentrum organizzerà una visita alla mostra, che mette 
in relazione la figura di Pasolini con la capitale d’Italia. La 
Roma di Pasolini è quella degli anni ’50 e ’60, durante i quali 
la città divenne punto d’attrazione culturale per l’Europa e gli 
USA. Intellettuali e registi plasmarono l’immagine di questo 
periodo, inseparabile dal nome di Federico FellinI.

Nelle pagine seguenti introdurremo conferenze, film e letture 
in occasione delle quali si vorrà presentare e riflettere su 
questo florido periodo.

Rivolgeremo inoltre l’attenzione alle opere cinematografiche 
e letterarie più recenti che  – con sguardo in parte retrospet-
tivo – contribuiscono a fornire un’immagine di Roma.

La visita alla mostra Pasolini, Roma il 29 novembre 2014 è 
aperta a tutti gli studenti di Italianistica interessati. Il numero 
dei partecipanti è limitato a dodici persone.

È necessaria un’email di iscrizione a:
italien-zentrum@tu-dresden.de.
Grazie alla gentile sovvenzione da parte della Gesellschaft 
von Freunden und Förderern der TU Dresden e.V. i costi del 
biglietto d’entrata saranno a carico dell’Italien-Zentrum. Il 
viaggio sarà a carico dei partecipanti ed è possibile ottenere 
delle riduzioni per gruppi.
Per ulteriori chiarimenti potete rivolgervi a:
Maike Heber, Johannes Quade, Tel.: 0351-463 42058.
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Focus: Roma                  Letteratura

Dove finisce Roma
Paola Soriga

Italien-Zentrum della TU Dresden

La storia di una ragazzina sarda a Roma poco prima della fine 
della Seconda Guerra Mondiale scritta da un’autrice italiana 
che riflette sulla propria generazione.
Ida ha diciassette anni e c’è la guerra. Nel maggio 1944 a 
Roma si aspetta con ansia l’arrivo degli Americani. Ma Ida, 
messaggera dei partigiani, deve nascondersi nelle grotte fuori 
Roma. Nell’oscurità delle caverne aspetta la sua amica Rita 
che le porta da mangiare, la fine della guerra e Antonio, di cui 
è innamorata. Il tempo nel nascondiglio passa lentamente, lei 
pensa alla sua vita a Roma con la sorella maggiore Agnese e 
all’infanzia nel paesino in Sardegna, dove è cresciuta.
Pensa alla bella Micol, scomparsa per prima dalla scuola e poi 
portata via dalla grande villa con i genitori ebrei. Ai tanti morti 
ritrovati sebbene i tedeschi li avessero sotterrati.
E sogna una vita dopo la guerra, che è tanto vicina ma non 
porterà via tutte le nostalgie. Scheda editoriale

Moderation: Dott.sa Simona Bellini e Maike Heber; il 
testo tedesco è letto da Gritje Inserra.

Paola Soriga, nata nel 1979 a Uta (Cagli-
ari), in Sardegna, ha studiato letteratura  a 
Pavia, Barcellona e Roma, dove ora  vive.

© Gianluca Vassallo

Lettura e discussione in 
lingua italiana e tedesca

Martedì
25 novembre 2014,
ore 20:00

medien@age
Waisenhausstr. 8/
angolo Prager Straße
01067 Dresden

Una cooperazione tra l’Italien-Zentrum e l’istituto di Romani-
stica della TU Dresden e le Städtischen Bibliotheken Dresden.



Le pagine forse più belle della storia italiana del Dopoguerra 
sono state scritte a Roma al tempo della Dolce Vita, negli 
anni Cinquanta e Sessanta. Fellini e altri giravano a Cinecittà 
mentre a via Veneto si affollavano le star di Hollywood. Il volto 
dell’epoca fu però plasmato dai gruppi di amici intorno a Elsa 
Morante, Alberto Moravia, Carlo Emilio Gadda, Ennio Flaiano 
e Pier Paolo Pasolini, che si inserirono nel dibattito politico e 
culturale dando vita a opinioni polarizzate. Con i propri libri 
e film tanto discussi hanno scritto un capitolo ancora oggi 
indimenticabile della storia della cultura italiana. Dando voce 
a molti testimoni dell’epoca, Maike Albath ha reso nuova-
mente tangibile l’atmosfera incredibilmente creativa di quegli 
anni romani.
.                                                                            Scheda editoriale

»La critica e conoscitrice dell’Italia è riuscita nella sua storia 
culturale riccamente aneddotica della Roma degli anni Cin-
quanta e Sessanta a rendere in modo vivido l’atmosfera di 
avvento di una nuova generazione di autori e cineasti.«

Ulrich Rüdenauer, Zeit Online

Moderazione: Dr. Torsten König
Lettura e discussione 

in lingua tedesca

Martedì 
13 gennaio 2014,

ore 20:00

medien@age
Waisenhausstr. 8/

angolo Prager Straße
01067 Dresden

La Dr. Maike Albath, nata nel 
1966 a Braunschweig, vive a 
Berlino. Ha vissuto per molti 
anni in Italia ed è tra i più grandi 
conoscitori della cultura itali-
ana contemporanea. Nel 2003 
ha ricevuto il premio Alfred-
Kerr per la sua attività di critica 
letteraria.
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Roma, sogni 
Dr. Maike Albath
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© Sabine Sauer

In cooperazione con l’Istituto di Romanistica della TU 
Dresden e le Städtische Bibliotheken Dresden. 



18

Focus: Roma                              Conferenza
I saggi di Pier Paolo Pasolini:
varietà tematica e mezzi stilistici
Dr. Annette Kopetzki

Tema della conferenza saranno i diversi mezzi stilistici e regis-
tri dei saggi di Pier Paolo Pasolini. 
Che relazione esiste tra la forma linguistica e i temi dei suoi 
saggi? Lo spettro tematico della prosa saggistica di Pasolini 
è molto ampio, dalla critica letteraria e culturale, passando 
per riflessioni poetologiche e schizzi autobiografici, bozze per 
copioni e film, lettere aperte a lettori o politici, trattati pole-
mici, ritratti di amici e conoscenti, fino a quelli di città e alle 
memorie di viaggio. Che il tono sia sarcastico, irato, senti-
mentale o affettuoso, la capacità di esaltazione di Pasolini 
e il suo impegno sono sempre evidenti. Si riflettono in ben 
precisi modelli stilistici alla base di molti saggi.
Come per tutti i generi con cui ha lavorato, Pasolini si rivela 
anche nel linguaggio della sua saggistica anticonvenzionale e 
aperto alla sperimentazione. Sulla base di esempi di innova-
zione linguistica pasoliniana appositamente selezionati sarà 
possibile illustrare i particolari problemi di traduzione dei suoi 
testi.
   

Conferenza in lingua tedesca
Martedì, 28 ottobre 2014,
ore 18:30

Hörsaalzentrum 
Bergstr. 64
01069 Dresden
Aula 101

Italien-Zentrum della  TU Dresden

Dr. Annette Kopetzki, nata nel 1954, 
traduttrice letteraria, ha tradotto in 
tedesco numerose opere di Pasolini 
tra cui Roma, Roma (edizione tedesca: 
Rom, Rom Wagenbach Verlag, Berlino 
2014).
Oltre alla traduzione di altri importanti 
autori italiani, ha pubblicato testi di 
teoria letteraria e della traduzione.

http://commons.wikimedia.org
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Film Focus: Roma
Il mito di Roma

Prof. Dr. Uta Felten
Prof. Dr. Thomas Koebner

„I miti sono storie con un alto grado di stabilità nel loro nucleo 
narrativo, e con una variabilità marginale altrettanto marcata.“

Hans Blumenberg

I classici del cinema di Federico Fellini, come La dolce vita e 
Le notti di Cabiria, non testimoniano solo la scelta di Roma 
come impianto scenico, ma sono da intendersi come approc-
cio critico e creativo al mito di Roma, che continuamente 
varia, trasformato, costruito e decostruito.

Nelle conferenze di Thomas Koebner e Uta Felten verranno 
analizzati e discussi i processi filmici di costruzione e varia-
zione del mito di Roma dal punto di vista epistemologico. 
Koebner affronterà il tema “Visitatori a Roma. Delucidazi-
oni su Roma di Fellini (1972) e sulle produzioni americane 
Vacanze Romane (USA 1953, regia: William Wyler) e A roma 
con amore (USA 2012, regia: Woody Allen)”.

Il Prof. Dr. emerit. Thomas Koebner è stato professore di 
Cinematografia presso l’università di Mainz. Accanto ad 
ampie monografie su Federico Fellini e altri lavori, ha scritto 
Ingmar Bergman. Eine Wanderung durch das Werk (2009) e 
la biografia Roman Polanski. Der Blick der Verfolgten (2013).

La Prof. Dr. Uta Felten è docente di Letteratura e cultura 
italiana, francese e francofona presso l’università di Lipsia. 
Sul cinema italiano ha pubblicato tra gli altri Träumer und 
Nomaden. Eine Einführung in das moderne Kini in Frankreich 
und Italien (Tübingen 2011).

Una cooperazione con l’Università di Lipsia finanziata 
dall’Istituto Italiano di Cultura Berlino.

Conferenza e discussione 
in lingua tedesca 

 Giovedì
11 dicembre 2014,

ore 18:30

August-Bebel-Str. 20
01219 Dresden

Aula E11 

Semestre invernale 2014/2015

http://www.italiamia.com/cinema_fellini.html. 

Alle 20:30, dopo la conferenza, l’Italien-Zentrum e il Kino 
im Kasten proietteranno La dolce vita nella stessa aula.
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Focus: Roma      Conferenza

Roma nella fotografia e nel cinema 
del XX secolo
Dr. Marijana Erstić

Pier Paolo Pasolini e il futurismo italiano.
Al più tardi a partire dal testo di Georg Simmel Le metro-
poli e la vita dello spirito (1905) le metropoli come oggetto 
di analisi socio-filosofica sono allo stesso tempo luoghi di 
sovraeccitazione e crescente intensità, di apertura e ano-
nimità dell’uomo, di cosmopolitismo e solitudine. Sembra 
che all’inizio del XX secolo il montaggio letterario, fotogra-
fico e cinematografico fosse con la sua forma dimostrativa 
e indisponente il mezzo più adeguato a rappresentare la 
nuova realtà. In Italia furono soprattutto i futuristi ad abboz-
zare ritratti di città che ritraevano l’industrializzazione e la 
vita nelle metropoli degli anni Dieci, Venti e Trenta. Intorno 
al 1930 Roma fu soggetta a fotomontaggi e rappresentazioni 
modernizzanti (Traffico moderno nella vecchia Roma di Mario 
Bellusi, Visione aerea dinamizzata del Foro Romano di Filippo 
Masoero). La “città eterna” è qui trasformata in metropoli, 
mera superficie in movimento. 
Dopo la Seconda Guerra Mondiale, Pier Paolo Pasolini 
esprime nelle sue opere letterarie e cinematografiche una 
voce contraria a questa tendenza. Industrializzazione, moder-
nizzazione e capitalismo non sono qui rappresentati come 
superfici in movimento, quanto piuttosto analizzati in modo 
critico come luoghi di risveglio sociale sul substrato del sot-
toproletariato. I protagonisti della piccola criminalità e della 
prostituzione vengono rappresentati come una potenziale 
forza sociale, la “luce delle lucciole” (Didi-Huberman in rife-
rimento a Pasolini). Tema centrale della conferenza è quindi 
Roma come substrato urbano della storia dei protagonisti 
sottoproletari pasoliniani nella loro contrapposizione alle rap-
presentazioni della Roma futurista.

Conferenza in lingua tedesca

Martedì
27 gennaio 2014,
ore 18:30

Hörsaalzentrum
Bergstr. 64 
01069 Dresden
Aula 101

In tema con la conferenza, l’Italien-Zentrum e il Kino im 
Kasten proietteranno il 29 gennaio Mamma Roma di 
Pasolini.

Italien-Zentrum della  TU Dresden

La Dr. Marijana Erstić è docente 
presso l’Università di Siegen. Recente-
mente ha collaborato alla pubblicazione 
dell’antologia Pasolini – Haneke. Filmische 
Ordnungen der Gewalt.
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Film  Focus: Roma

Cineforum – 
Rassegna cinematografica

Semestre invernale 2014/2015

Anche il Cineforum, una cooperazione tra l’Italien-Zentrum e 
il cinema studentesco Kino im Kasten, è dedicato in questo 
semestre alla “città eterna”.
Tutti i film saranno proiettati in lingua originale con sottotitoli in 
tedesco. Alcuni verranno introdotti da una conferenza sul tema.

La grande bellezza (Paolo Sorrentino, 2013)
Jep Gambarella va per i 65. Sembra godersi la vita. Da giorna-
lista e seduttore di successo partecipa a tutti gli eventi mon-
dani della città e festeggia selvaggiamente con l’alta società 
romana. Tuttavia Jep vede anche la superficialità e l’opulenza 
della società a cui appartiene. Il suo 65° compleanno, un party 
sfrenato, segna un punto di svolta e Jep decide di dare una 
nuova rotta alla propria vita.

Caro diario (Nanni Moretti, 1993)
Nel primo episodio del film, Nanni Moretti scorrazza con la sua 
Vespa per una Roma vuota e assolata, osserva le case, filosofa 
sull’architettura, gira per l’amato quartiere Garbatella, visita il 
luogo in cui è morto Pasolini e si lamenta dell’offerta deludente 
nei cinema romani. Negli episodi successivi lo troviamo a Lipari 
(2) e in cura da una miriade di medici fallimentari (3).

La dolce vita (Federico Fellini, 1960)
Protagonista del film è il giornalista Marcello Rubini, la cui vita 
tra lusso e ricchezza si rivela un mondo di apparenza e fugacità 
nel momento in cui un caro amico si toglie la vita. Fellini sma-
schera qui la vita vuota e decadente dei ricchi e belli, presi a 
simbolo dell’intera società. Su Fellini e il “mito di Roma” discu-
teranno prima della proiezione Uta Felten e Thomas Koebner 
(p.19).

Mamma Roma (Pier Paolo Pasolini, 1962)
Il secondo film di Pier Paolo Pasolini ritrae la figura di una pros-
tituta (Anna Magnani) che tenta di costruirsi una vita borghese 
per amore del figlio. Il confronto tra la miseria della povera 
gente e l’alta cultura è un mezzo stilistico portante del film. 
Sulla Roma di Pasolini parlerà Marijana Erstić il 27 gennaio.

Giovedì
23 ottobre 2014

Giovedì
27 novembre 2014

Giovedì
11 dicembre 2014

Giovedì
 29 gennaio 2015

ore 20:30

Kino im Kasten
August-Bebel-Straße 20

01219 Dresden
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QUANDO COSA CHI DOVE
Mer 08.10.14 
ore 18:30-20:00

La Divina Commedia di Dante: 
Purgatorio XIV Elisabeth Leeker Haus der 

Kathedrale

Mar 21.10.14
ore 18:30-20:00 XIV SdLI: Nuovi network? Caroline Lüderssen HSZ/ 101

Gio 23.10.14 
ore 20:30

Cineforum: La grande bellezza
(Sorrentino 2013)

Iniziativa 
studentesca KiK

Mar 28.10.14 
ore 18:30-20:00 I saggi di Pasolini Annette 

Kopetzki HSZ/ 101

Mer 12.11.14
ore 18:30-20:00

La Divina Commedia di Dante: 
Purgatorio XV Elisabeth Leeker Haus der 

Kathedrale

Gio 13.11.14
ore 18:30-20:00

Uno sguardo italiano sulla 
musica rock della Repub-
blica Democratica Tedesca 

Clarissa Baragli HSZ/ 103

Mar 25.11.14
ore 20:00-21:30 „Dove finisce Roma“ Paola Soriga medien@age

Gio 27.11.14 
ore 20:30

Cineforum: Caro diario
(Moretti 1993)

Iniziativa 
studentesca KiK

Mo 08.12.14
ore 19:00-20:30

Modello Germania?
Dibattito

Angelo Bolaffi, 
Christian Jansen v. sito web

Di 09.12.14
ore 18:30-20:00

Conferenza tandem
Studi di genere

Serenella Baggio,
Elisabeth Tiller

Wiener Str. 48
004 

Mi 10.12.14
ore 18:30-20:00

La Divina Commedia di Dante:
Purgatorio XVI Elisabeth Leeker Haus der 

Kathedrale

Do 11.12.14
ore 18:30-20:15 Il mito di Roma Uta Felten, 

Thomas Koebner ABS/ E11

Do 11.12.14
ore 20:30-22:00

Cineforum: La dolce vita 
(Fellini 1960) 

Iniziativa 
studentesca KiK

Sa 13.12.14
ore 11:00

„An der Wiege der Kunst“
Visita guidata in lingua italiana

Staatl. Kunstsamm-
lungen Dresden

Residenz-
schloss

Di 13.01.15
ore 20:00-21:30 „Rom, sogni“ Maike Albath medien@age

Mi 14.01.15 
ore18:30-20:00

La Divina Commedia di Dante: 
Purgatorio XVII Elisabeth Leeker Haus der 

Kathedrale

Di 27. 01.15
ore 18:30-20:00

Roma nella fotografia e nel 
cinema del XX secolo

Marijana Erstić HSZ/ 101

Do 29.01.15
ore 20:30-21:00

Cineforum: Mamma Roma
(Pasolini 1962)

Iniziativa 
studentesca KiK

Mi 02.02.15
ore 14:50-16:20 La guerra di Trissino in Italia Bernhard Huss HSZ/ 201

Mi 11.02.15
ore 18:30-20:00

La Divina Commedia di Dante:
Purgatorio XVIII Elisabeth Leeker Haus der 

Kathedrale

Mer 11.03.15
ore 18:30-20:00

La Divina Commedia di Dante: 
Purgatorio XIX Elisabeth Leeker Haus der 

Kathedrale



23

Newsletter / Impressum

L‘Italien-Zentrum online

TENETEVI AGGIORNATI:

Tramite il nostro sito web potete iscrivervi alla newsletter per 
essere sempre aggiornati su eventi, pubblicazioni e attività 
dell’Italien-Zentrum.

L‘Italien-Zentrum è online su:
http://tu-dresden.de/slk/iz e su Facebook.
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