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Roma 
Fino al 15 febbraio 

Lun-giov 9:30-17:00 
ven 9:30-14:00 

 
Accademia Tedesca 

Roma 
Villa Massimo 

Largo di Villa Massimo, 
1-2 

 

Accesso 
Gratuito 

  

“Ne ho abbastanza” di Susann Maria 
Hempel 
La mostra personale della film-maker Susann Maria 
Hempel, attuale vincitrice del Premio Roma Villa 
Massimo, presenta alcuni dei suoi film sperimentali 
come Le mosche (Birds II) (2011), Il grande marciume 
(2013), Sette volte al giorno ci lamentiamo della nostra 
sorte e di notte ci alziamo per non sognare (2014). I film 
sono corredati da testi scritti a mano a parete e 
pavimento dall’artista, canzoni, dati statistici tutti legati 
a storie vissute nella regione della Turingia. Con un 
andamento onirico, Hempel si muove tra i piani degli 
oggetti, della parola e dell’immagine, ma anche del 
suono, della musica e del testo. 
 
 

“Sieben Mal am Tag”, filmstill, Susann M. Hempel  
Ulteriori informazioni sul sito di Villa Massimo 
 
 

 

 

 

Venezia 
Fino al 26 febbraio 

Lun-ven 14:00-13:00/ 
15:00-18:00 

Sab 15:00-18:00 
Festivi chiuso 

ACIT Venezia 
Palazzo Albrizzi-

Capello 
Cannaregio 4118 

Accesso 
Ingresso gratuito 

Mostra fotografica “What is Europe 
to you?”  
Venezia è la quinta tappa di una mostra di Lisa Borgiani 
presentata in Europa con successo ad Atene, Berlino, 
Milano, Ventotene. Questo viaggio artistico rappresenta 
un sentimento europeo attraverso un dialogo tra 
immagini e parole, nel quadro di una riflessione legata 
alle storie delle singole persone che ne compongono la 
comunità senza alcun limite di nazionalità, professione, 
background sociale e culturale. 
Con il patrocinio di: Parlamento Europeo, Goethe-
Institut Italien, Consolato Generale di Germania Milano, 
Comune di Venezia, Regione del Veneto, Presidenza del 
Consiglio dei Ministri. In collaborazione con: Europe 
Direct Venezia Veneto; The European Project 
In lingue italiano, inglese e tedesco 

Lisa Borgiani 
Ulteriori informazioni sul sito di ACIT Venezia 
 
 

 

 

 

Torino 
Fino al 25 marzo 

Sezione Corte 
Archivi Juvarriani 

Piazza Castello, 209 

Accesso 
Ingresso libero 

La Figlia del Papa: Margherita di 
Savoia 
Nel 2020, Margherita di Savoia (1420–1479), figlia 
dell’antipapa Felice V, avrebbe compiuto seicento anni. 
In questa occasione il Landesarchiv Baden-
Württemberg, insieme a una serie di partner 
internazionali, ha deciso di dedicarle una mostra di 
ampia valenza storico-culturale che mette in luce il 
carattere «europeo» di questa figura che, con la sua 
personalità e le sue reti dinastiche e culturali, offre 
straordinari scorci della cultura di corte del tardo 
Medioevo – dalla Borgogna e dalla Savoia attraverso 
l’Italia fino alla Germania sudoccidentale – e restituisce 
quindi l’immagine di un momento di splendore della 
storia culturale europea. 
In italiano, tedesco, francese, inglese 
 

Landesarchiv Baden-Württemberg 
Ulteriori informazioni sul sito del Landesarchiv Baden-
Württemberg 
Ulteriori informazioni sul sito dell’Archivio di Stato di Torino 

https://www.villamassimo.de/de
http://www.acitvenezia.eu/
https://www.landesarchiv-bw.de/de/themen/praesentationen---themenzugaenge/68544
https://www.landesarchiv-bw.de/de/themen/praesentationen---themenzugaenge/68544
https://archiviodistatotorino.beniculturali.it/
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Roma 
Fino al 17 aprile  

Mar-dom 10:00-18:00 
ultimo ingresso 17:30 

Museo Casa di Goethe 
Via del Corso 18 

Accesso 
 Ingresso 6 € 

ridotto 5 € 

Scrittura, Arte e Ricerca. Friedrich 
Noack in Italia (1858-1930) 
Un’esposizione che ripercorre le orme di un uomo che 
amava a sua volta esplorare e ricercare: Friedrich Noack, 
uno dei primi corrispondenti dall’Italia per la Kölnische 
Zeitung. Fino ad oggi non si sapeva quasi nulla di questa 
figura, studioso, socio attivo dell’Associazione degli 
Artisti tedeschi, vissuto a Roma dal 1891 al 1915. Siamo 
riusciti a rintracciare il suo inedito lascito privato. Un 
viaggio a ritroso a cavallo tra la fine dell’800 e 900: 
acquerelli, fotografie e documenti personali raccontano 
un personaggio poliedrico impegnato a far conoscere la 
cultura italiana in un’epoca di crescente nazionalismo. 
Curatrice: Dorothee Hock († 10.08.2021), Collaboratrice 
scientifica: Claudia Nordhoff 
 
In lingua italiana e tedesca 

Museo Casa di Goethe 
Ulteriori informazioni sul sito di Casa di Goethe 
 
 

 

 

 

Padova 
Fino al 27 febbraio 

tutti i giorni 
dalle 9 alle 19 

 
Cortile Pensile 

Palazzo Moroni 
Via del Municipio 1 

 
Organizzato da Istituto 

di Cultura 
Italo-Tedesco di 

Padova 

Accesso 
Gratuito 

Caricature di un Bauhäusler sulla 
Repubblica di Weimar 
Una mostra della Volkshochschule di Weimar sulle 
caricature dell’artista polacco di origini ebraiche 
Jechesekiel David Kirszenbaum, in collaborazione con il 
Comune di Padova - Assessorato alla Cultura, con il 
gentile sostegno del Goethe-Institut. 
Queste straordinarie caricature sono tratte da articoli di 
giornale, foto, documenti storici e testi: hanno quindi il 
pregio di venir presentate nel loro contesto socio-
politico e culturale. La mostra si concentra sui temi e i 
problemi della prima democrazia in Germania ritraendo 
mercanti senza scrupoli che accumulano profitti con 
affari di dubbia natura, la corruzione in politica, la 
questione della parità dei diritti per le donne o anche il 
crescente antisemitismo: argomenti che non hanno 
perso la loro rilevanza nel dibattito politico. Visite 
guidate gratuite su prenotazione per le scolaresche. 

Locandina, J.D.Kirszenbaum 
Ulteriori informazioni sul sito dell’Istituto di Cultura Italo-
Tedesco Padova 
 

 

 

 

Trapani 
Fino al 28 febbraio  

Lun-dom 17:00-20:00 
E su prenotazione 

Museo di 
Arte Contemporanea 

San Rocco, 
Via Turretta 

Organizzato da ICIT 
Trapani 

Axis Mab 
con il sostegno del 

Goethe-Institut Italien 

 

Accesso 
gratuito 

J.D. Kirszenbaum: Caricature 
Una mostra della Volkshochschule di Weimar sulle 
caricature dell’artista polacco di origini ebraiche 
Jechesekiel David Kirszenbaum.Queste straordinarie 
caricature sono tratte da articoli di giornale, foto, 
documenti storici e testi: hanno quindi il pregio di venir 
presentate nel loro contesto socio-politico e culturale. 
La mostra si concentra sui temi e i problemi della prima 
democrazia in Germania ritraendo mercanti senza 
scrupoli che accumulano profitti con affari di dubbia 
natura, la corruzione in politica, la questione della 
parità dei diritti per le donne o anche il crescente 
antisemitismo: argomenti che non hanno perso la loro 
rilevanza nel dibattito politico. La mostra fa parte del 
ciclo di manifestazioni MIFGASH INCONTRO. Dialoghi e 
confronti con l’ebraismo. Gli incontri si svolgono in 
diretta su Facebook sulla pagina omonima. 

straDE: verso il lavoro col tedesco 
 

Visite guidate gratuite su prenotazione per le scolaresche 
(Tel. 3792705571). 
Ulteriori informazioni sul sito di ICIT Trapani 

https://casadigoethe.it/it/
http://www.icit.it/
http://www.icit.it/
https://www.icittrapani.com/
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Napoli/Online 

A partire dal 2022 

Università Suor Orsola 
Benincasa 

 

Secondo Master Universitario 
Secondo Master Universitario in „Deutschunterricht im 
digitalen Wandel: Sprache – Literatur – Kultur“ 
('Didattica del tedesco e universo digitale: Lingua, 
letteratura e civiltà'') 
 
Presentazione Primavera 2022 
 
In collaborazione con le seguenti istituzioni: DAAD Rom, 
Goethe-Institut, Scuole 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

online 

Organizzato delle 
lettore DAAD 

Accesso 
Gratuito su Instagram, 
Facebook, sito WALDI 

12 mesi, 12 poesie 
Lə lettorə DAAD in Italia presenteranno ogni mese 
una delle loro poesie favorite, offrendo così 
un’impressione politonale della multiforme poesia 
tedesca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 mesi, 12 poesie 
Le poesie si troveranno sia su Instagram e Facebook del 
DAAD Italia che sul sito WALDI 
 

 

 

 

Roma 
Gennaio/Dicembre 

2022 

Organizzato da WALDI 
– un’iniziativa delle 

docente DAAD 

Accesso 
gratuito su Spotify 

 
 
  

12x12x12 
12 mesi – 12 playlist – 12 canzoni 
 
Sull'account Spotify @waldi.tedesco viene pubblicata 
ogni primo lunedì di ogni mese una playlist di canzoni 
in lingua tedesca. 

Da "Winter Chill" a "Liebeslieder" e da "Frauenpower" 
all'hip hop, tutto in lingua tedesca. Per tuttə c'è 
qualcosa.  

12 mesi - 12 playlist - 12 canzoni.  

Tirate fuori le cuffie o attaccate le casse e connettetevi! 

 
Ulteriori informazioni sul sito di WALDI 
 
 

https://www.instagram.com/daad.italia/
https://www.facebook.com/DAAD.Italia/
https://www.waldi-tedesco.com/12-monate-12-gedichte
https://www.waldi-tedesco.com/12x12x12
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Verona 
Fino al 28 febbraio 

Lun-ven 09:00-12:00/ 
15:00-18:00 

 
Istituto di Cultura 

Italo-Tedesca / 
Goethe-Zentrum  

Via S. Carlo 9 - Verona 

Accesso 
Gratuito, su 

prenotazione 
 

Mostra Günter Grass “Über das 
Schreiben und Zeichnen“ 
Mostra documentaria del Goethe-Institut München 
(Volker Neuhaus 2000) che presenta la vita e le opere 
dell'autore (1927-2015) 

 

 

Günter Grass 
Ulteriori informazioni sul sito del Goethe-Zentrum Verona 
 
 

 

 

 

Verona 
Fino al 25 febbraio 

Venerdì 17:00 
 

Istituto di Cultura 
Italo-Tedesca / 

Goethe-Zentrum  
Via S. Carlo 9 - Verona 

Accesso 
Gratuito, su 

prenotazione 

Rassegna cinematografica “Regisseur 
des Monats: Christian Petzold“ 
La rassegna cinematografica promossa dal Goethe-
Zentrum Verona, in collaborazione con la Cineteca del 
Goethe-Institut Rom, è incentrata sulla proiezione di 
alcuni film diretti da registi tedeschi, e prosegue nel 
mese di febbraio con quattro film di Christian Petzold: 
“Yella”, “Jerichow”, “Barbara”, “Phoenix”. I film 
saranno proiettati in lingua originale, per ogni 
appuntamento è indicata la presenza o l’assenza dei 
sottotitoli. Introduzione in lingua tedesca. 
 

Rassegna cinematografica 
Ulteriori informazioni sul sito del Goethe-Zentrum Verona  
 
 

 

 

 

online 
Da marzo a maggio  

5 appuntamenti, 
mercoledì 19:00-20:00 

Luogo evento 
zoom 

Organizzato da DAAD 
Italia 

Accesso 
gratuito 

straDE: verso il lavoro col tedesco 
Studiare il tedesco - e poi? Quali possono essere gli 
sbocchi professionali legati al tedesco in Italia o 
all’estero? Che cosa si può fare durante il proprio corso 
di studi per prepararsi a lavorare con il tedesco in 
futuro?  
  
Lə lettricə DAAD di Roma, Bologna e Genova invitano ad 
una serie di incontri con giovanə italianə che hanno 
studiato tedesco e hanno trovato lavoro con la lingua 
tedesca in Italia o all’estero. In cinque appuntamenti, 
sempre di mercoledì dalle 19.00 alle 20.00, si avrà 
l'opportunità di conoscere diversi percorsi formativi e 
professionali negli ambiti Guida turistica (09.03), 
Editoria (23.03), Interpretariato (06.04), Istituti di 
lingua e cultura (27.04) e Libera professione (11.05) 
 
 

straDE: verso il lavoro col tedesco 
Ulteriori informazioni sul sito di Waldi Tedesco 
e sul canale Instagram @waldi.tedesco 
 

 

http://www.goethezentrum.org/it/attivita/attivita-culturale/461-mostra-guenter-grass-ueber-das-schreiben-und-zeichnen-7-27-febbraio-2022.html
http://www.goethezentrum.org/it/attivita/attivita-culturale/460-rassegna-cinematografica-regisseur-des-monats-christian-petzold-04-25-febbraio-2022.html
http://www.waldi-tedesco.com/strade
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Bologna 
20 marzo 2022 

18:00 
22 marzo 2022 

20:00 
25 marzo 2022 

20:00 
27 marzo 2022 

16:00 

Teatro Comunale di 
Bologna 

Largo Respighi 1, 
40126, Bologna 

Accesso 

Biglietti da 10 € a 125 € 

Ariadne Auf Naxos 
di Richard Strauss 
 
Nuova produzione del Teatro Comunale di Bologna 
con Teatro La Fenice di Venezia e Teatro Massimo di 
Palermo 
Ariadne auf Naxos racconta il teatro nel teatro, in una 
simbiosi di dramma mitologico e di commedia dell’arte: 
nella casa di un ricco signore viennese è in programma 
la messa in scena dell’opera seria Ariadne auf Naxos, 
commissionata ad un giovane e talentuoso 
compositore, alla quale seguirà una farsa all’italiana.  
Il tempo però non è sufficiente per entrambe le 
esibizioni; quindi, il padrone di casa ordina che l’opera 
seria e la farsa siano rappresentate insieme. 
 
 

Ariadne Auf Naxos – Richard Strauss 
Ulteriori informazioni sul sito di Teatro Comunale di Bologna 
Per gruppi e Circoli Musicali scrivere a: 
sales@comunalebologna.it 

 

 

 

online 
primavera 2022  

Workshop 

Luogo evento 
zoom 

Organizzato da DAAD 
Italia 

Accesso 
su prenotazione, 

gratuito  

genDErIT: prospettive comparative e 
contrastive sul linguaggio inclusivo 
Ein*e Lehrer*in è unə insegnante? Il dibattito sul 
linguaggio inclusivo e sulle possibili soluzioni per la sua 
realizzazione nella lingua scritta e parlata impegna 
attualmente l’opinione pubblica dei paesi di lingua 
tedesca ed italiana. Per entrambe le lingue sono state 
elaborate diverse proposte che spaziano dal raddoppio 
all’utilizzo di simboli grafici e fonetici. In che modo 
queste soluzioni sono comparabili fra loro e quali 
eventuali sfide si devono affrontare nell’ambito della 
traduzione? 
Lə lettricə DAAD di Roma e Napoli invitano ad un 
workshop in cui verranno discusse limitazioni e possibili 
soluzioni del linguaggio inclusivo in prospettiva 
comparativa e contrastiva. 

straDE: verso il lavoro col tedesco 
Ulteriori informazioni sul sito di Waldi Tedesco 
e sul canale Instagram @waldi.tedesco 
 

 

 

 

Milano 
Dal 15 aprile al 3 

maggio 2022 
Ore 20.00 

 
Teatro alla Scala 

Piazza Scala, Milano 

Organizzato da 
Teatro alla Scala 

Accesso 
Biglietti da  

13 a 252 euro  

Ariadne auf Naxos 
Il felice esperimento operistico della coppia Richard 
Strauss – Hugo von Hofmannsthal nel gioco 
metateatrale torna al Teatro alla Scala 
nell’allestimento creato da Sven-Eric Bechtolf per il 
Festival di Salisburgo e poi sviluppato per l’Opera di 
Vienna, ambientato in raffinati ambienti 
novecenteschi e concentrato sui dettagli della 
recitazione tra realismo, ironia e suggestione 
mitologica.  
Nella parte di Ariadne brilla Krassimira Stoyanova, 
ma il cast si segnala per anche per due importanti 
debutti: Erin Morley è Zerbinetta e Stephen Gould è 
Der Tenor /Bacchus. 
 

© Wiener Staatsoper 
Ulteriori informazioni sul sito di Teatro alla scala 
 
 

http://www.tcbo.it/
http://www.waldi-tedesco.com/
https://www.teatroallascala.org/it/stagione/2021-2022/opera/ariadne-auf-naxos.html
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Tutta Italia 
10 a 17 ottobre 2022 

  
 

Settimana Tedesca  
Dal 10 al 17 ottobre le istituzioni tedesche e italo-
tedesche, insieme a partner italiani, organizzeranno 
molti eventi dedicati alla Germania e alla cultura 
tedesca. Verrà pubblicato in seguito un calendario 
specifico per quella settimana. 

 
 
 

 

 

 

 

Bari 
10 a 17 ottobre 2022 

  
Liceo Classico Statale 
Bari Via S. Tommaso 

D'Aquino, 4, 70124 Bari 

Accesso 
gratuito 

Settimana Tedesca al Liceo Socrate 
Una serie di eventi sulla cultura tedesca, tra cui la 
Espozione “HEIMAT”: Come posso sapere chi sono, se 
non capisco da dove vengo? Cosa significa per me e per 
la mia famiglia la parola Heimat (patria)? Questo senso 
di colpa ce lo portiamo dietro ancora oggi? 
Queste sono le domande che l'autrice e illustratrice Nora 
Krug si pone. Per capire meglio la sua storia e quella della 
sua famiglia fa un viaggio nel passato: ricerca negli 
archivi e nelle biblioteche, visita i mercatini delle pulci, si 
mette in contatto con parenti e intervista testimoni di 
quegli anni. 
 
Una Presentazione della mostra inviata dal Goethe 
Institut Rom alla comunità scolastica. 
 

 
Ulteriori informazioni sul sito di Liceo Classico Statale Bari 
 
 

 

 

 

Udine 
Dal 1 al 17 ottobre 

2022 
Orari diversi 

 
Educandato Statale 

Collegio Uccellis-Udine 

Accesso 
gratuito 

Settimana della Lingua Tedesca all’ 
educandato statale Collegio Uccellis 
Eventi per allievi e docenti di tedesco // Seminario di 
avvio con relatori ed esperti in collaborazione con 
l’Università di Udine // Incontri di formazione per 
docenti di lingua tedesca con workshop dedicati alla 
didattica // Workshop sulla musica tedesca e la 
letteratura // Concorsi per le scuole primarie, 
secondarie di primo e secondo grado con premiazione 
presso l’Educandato // Rassegna cinematografica con 
proiezione di film tedeschi // Serata finale con 
spettacolo conclusivo (teatro con letture in lingua 
tedesca e danze su brani musicali del repertorio tedesco) 
a cura del Dipartimento di Tedesco e dei docenti del 
Liceo Coreutico dell'Uccellis. 

  

 
Ulteriori informazioni sul sito di Collegio Uccellis 
 
 

 

https://liceosocratebari.edu.it/
https://educandatouccellis.edu.it/
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Bologna 
13 novembre 2022 

18:00 
15 novembre 2022 

18:00 
16 novembre 2022 

20:00 
17 novembre 2022 

20:00 
19 novembre 2022 

18.00 
20 novembre 2022 

16:00 
Teatro Comunale di 

Bologna 
Largo Respighi 1, 

40126, Bologna 

Accesso 
Biglietti da 10 € a 125 € 

Lohengrin 
di Richard Wagner 
Nuova produzione del Teatro Comunale di Bologna 

In occasione del 150° anniversario della Prima, 
avvenuta nel 1871 in Italia al Teatro Comunale di 
Bologna, il Lohengrin è il primo fulminante contatto del 
paese del melodramma con la drammaturgia e la 
musica di Richard Wagner.  
Nell’opera, considerata l’ultimo dei lavori giovanili di 
Wagner e ispirata al poema epico tedesco Parzival di 
Wolfram von Eschenbach, la vicenda corre su due 
binari paralleli, il mito e la storia, e la musica riflette 
questa duplicità: le sonorità vitree dell’avvio la 
malinconia del canto di Lohengrin, l’evocazione della 
terra lontana “inaccessibile” del Montsalvat dove viene 
custodito il calice del Santo Graal, si fondono con i 
richiami diretti ad una precisa epoca storica. 

Lohengrin – Richard Wagner 
Ulteriori informazioni sul sito di Teatro Comunale di Bologna 
Per gruppi e Circoli Musicali scrivere a: 
sales@comunalebologna.it 

 

http://www.tcbo.it/
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Online 
8-9 febbraio 

9.30-14.00 

Organizzato da 
Università degli Studi 

di Milano 

Accesso 
Gratuito via Zoom  

La città e l’inconscio nell’era globale. 
Prospettive, vertici, proposte. 
Nel 21° secolo l’umanità si trova a fronteggiare nuove, 
inattese sfide. Il divario fra natura e cultura è aggravato 
dalle ferite inferte dall’uomo che abita in megalopoli. In 
un’ottica solidale e sostenibile la città odierna è in grado 
di consegnare ai giovani un sapere che consenta loro di 
capire che NOI siamo precede IO sono? Questo 
convegno presso l'Università degli Studi di Milano cerca 
risposte che introducano un’etica della cittadinanza per 
il terzo millennio. 
 
 
 

Abb. 13: Bruno Taut: Alpine Architektur (1919) 
Accesso Online via Zoom 
ID 863 3078 8083 
Ulteriori informazioni 

 

 

 

Venezia 
Venerdì 11 febbraio 

Ore 18:00 

 
Online 

Canale YouTube 
Centro Tedesco di 

Studi Veneziani 

Venezia 

Accesso 
Gratuito 

Conferenza di Paola Del Zoppo, 
Università di Viterbo  
La prof.ssa Paola Del Zoppo parlerà sul tema 
“Oltrepassare le soglie: la letteratura come riscrittura e 
la traduzione come originale”, introdurrà la direttrice PD 
Dr. Marita Liebermann.  
 
Evento nell’ambito del ciclo “Ponti – Comunicare (con) 
Venezia” 
 

Conferenza di Paola Del Zoppo 

Ulteriori informazioni sul sito di Deutsches Studienzentrum 
Venedig 
 
 

 

 

 

Palermo 
Sabato 12 febbraio 

 
online 

 
Organizzato da Liceo 

Classico  
Umberto I Palermo 

 
Accesso  

per gli studenti del 
Liceo Umberto I di 

Palermo e i loro 
genitori 

Evento informativo: studiare usando 
la lingua tedesca 
Il 14 febbraio 2022, un evento informativo sul tema 
"Studiare usando la lingua tedesca" sarà offerto agli 
studenti del Liceo Classico Umberto I e ai loro genitori. 
Ci saranno relatori ospiti dell'Università di Palermo, del 
DAAD, dell'Ambasciata, del Goethe-Institut, di VIAVAI e 
di ex studenti della sezione DPS che ora usano la lingua 
tedesca nei loro studi. 

 
Ulteriori informazioni sul sito del Liceo Classico Umberto I 
Palermo 
 

 

https://us02web.zoom.us/j/86330788083
https://1637068350.rsc.cdn77.org/wp-content/uploads/2022/01/DEF_LOCANDINA.pdf
http://www.dszv.it/
http://www.dszv.it/
http://www.umbertoprimo.it/
http://www.umbertoprimo.it/
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Venezia 
Sabato 12 febbraio 

Ore 17.00 

Palazzo Albrizzi-
Capello Sede ACIT 

Cannaregio 4118  
 

Organizzato da 
Scuola Germanica 

Genova 

Accesso 
Gratuito 

Ingresso su 
prenotazione  

 

Concerto – Trio Artemisia 
Rosalba Montrucchio, flauto 
Stefania Belotti, clarinetto 
Maria Pia Carole, pianoforte 
Interessate a sviluppare sonorità e repertori inconsueti 
ed originali, le tre strumentiste, concertiste di vasta 
esperienza e colleghe in Conservatorio, hanno deciso di 
unire le proprie esperienze musicali ed artistiche in un 
organico brillante e insolito. 
Curiose e argute amano cercare soluzioni artistiche 
inusuali, mettendo la ricerca al servizio della cultura, la 
cultura al servizio dell’arte e l’arte al servizio della 
bellezza. 
In lingue italiano / tedesco 
 
In collaborazione con gli Amici della Musica di Udine  

Trio Artemisia 
Registrazione: palazzoalbrizzi@gmail.com 
041 5225475 
Ulteriori informazioni sul sito di ACIT Venezia 

 

 

 

Sarteano 
Sabato 12 febbraio 

Ore 21:15 

Teatro Comunale degli 
Arrischianti 

Piazza XXIV Giugno, 25 

Palazzo Ricci e 
Formare una 

Comagnia 

Accesso 
12 € intero,  

10 € Soci Arrischianti  
 

Va tutto per il verso giusto 
Formare una Compagnia, un ensemble formatosi prima 
nei laboratori teatrali dei licei di Montepulciano e 
successivamente associatosi con l’aiuto logistico 
dell’Accademia tedesca di Palazzo Ricci e di altre 
istituzioni poliziane. Riunisce più di venti attori tutti 
giovanissimi che in tre anni hanno messo in scena 
quattro produzioni tra le quali “Sogno di una notte 
d’estate” di Mendelssohn-Bartholdy nella sua versione 
originale per attori, orchestra, coro, solisti e corpo di 
ballo. Prodotto dal Cantiere Internazionale d’Arte di 
Montepulciano, “Giulietta e Romeo come li immaginavo 
prima di leggerli”da William Shakespeare. E, di nuovo 
per il Cantiere, “Propizio sapere dove recarsi” 
In questa nuova produzione, scritta dal regista e 
drammaturgo Carlo Pasquini, quattro personaggi ne 
aspettano un quinto che non è assolutamente Godot. 
Quando si addormentano, due spiritelli napoletani che 
ignoriamo perché si trovino lì, fanno loro visita.  

Locandina, Carlo Pasquini 
Info e prenotazione: prenotazioni@arrischianti.it 
Tel. 393.5225730 
Ulteriori informazioni sul sito di Arrischianti 

 

 

 

Sarteano 
Domenica 13 febbraio 

Ore 21:15 

Teatro Comunale degli 
Arrischianti 

Piazza XXIV Giugno, 25 

Palazzo Ricci e 
Formare una 

Comagnia 

Accesso 
12 € intero,  

10 € Soci Arrischianti  
 

Va tutto per il verso giusto 
Formare una Compagnia, un ensemble formatosi prima 
nei laboratori teatrali dei licei di Montepulciano e 
successivamente associatosi con l’aiuto logistico 
dell’Accademia tedesca di Palazzo Ricci e di altre 
istituzioni poliziane. Riunisce più di venti attori tutti 
giovanissimi che in tre anni hanno messo in scena 
quattro produzioni tra le quali “Sogno di una notte 
d’estate” di Mendelssohn-Bartholdy nella sua versione 
originale per attori, orchestra, coro, solisti e corpo di 
ballo. Prodotto dal Cantiere Internazionale d’Arte di 
Montepulciano, “Giulietta e Romeo come li immaginavo 
prima di leggerli”da William Shakespeare. E, di nuovo 
per il Cantiere, “Propizio sapere dove recarsi” 
In questa nuova produzione, scritta dal regista e 
drammaturgo Carlo Pasquini, quattro personaggi ne 
aspettano un quinto che non è assolutamente Godot. 
Quando si addormentano, due spiritelli napoletani che 
ignoriamo perché si trovino lì, fanno loro visita.  

Locandina, Carlo Pasquini 
Info e prenotazione: prenotazioni@arrischianti.it 
Tel. 393.5225730 
Ulteriori informazioni sul sito di Arrischianti 

http://www.acitvenezia.eu/
mailto:prenotazioni@arrischianti.it
http://www.arrischianti.it/
mailto:prenotazioni@arrischianti.it
http://www.arrischianti.it/


Calendario degli eventi di lingua e cultura tedesca in Italia 

 
Eventi/Appuntamenti 

 

11 

2022 

 

 

 

Padova 
Martedì 15 febbraio 

ore 17.00 
 

in sede e via Zoom 
Via dei Borromeo, 16 

 
Istituto di Cultura 

Italo-Tedesco di 
Padova 

Accesso 
Gratuito 

Woyzeck di Georg Büchner 
Da sempre il teatro ha affidato i grandi temi della 
tragedia quali la gelosia, il potere, la sopraffazione e 
l’inganno, a personaggi dai nobili ideali e dallo spessore 
eroico. Il solo esempio di Shakspeare sarebbe in questo 
senso illuminante. Büchner, per la prima volta, dà invece 
voce a un personaggio debole e fragile. Woyzeck non è 
che un “povero diavolo” senza nessuna possibilità di 
riscatto, che si muove in una società dove nessuno può 
dirsi titolare di virtù e valori e di cui certo si ricorderà 
Brecht nell’Opera da Tre Soldi. Woyzeck in fondo è il 
primo proletario protagonista della scena teatrale 
europea. 

Relatore: Angelo Callipo 
Ulteriori informazioni sul sito dell’Istituto di Cultura Italo-
Tedesco Padova 
 

 

 

 

Verona/Online 
Mercoledì 16 febbraio 

15:30-17:30 
 

Istituto di Cultura 
Italo-Tedesca / 

Goethe-Zentrum 
Verona 

Accesso 
Gratuito  

Online  

Mehr Zeit, weniger Stress – 
Zeitmanagement für Lehrer/-innen 
Corso di aggiornamento per docenti di lingua tedesca. 
Relatrice: Réka Licht, Deutschtraining - eTutoring – 
Lerncoaching. Evento in lingua tedesca. 
 

Online-Workshop 
Ulteriori informazioni sul sito di Goethe-Zentrum Verona 
 
 

 

 

 

Padova 
Giovedì 17 febbraio 

Ore 17:00 
 

in sede e via Zoom 
Via dei Borromeo, 16 

 
Istituto di Cultura 

Italo-Tedesco di 
Padova 

Accesso 
Gratuito 

Il demone dell’analogia. Giudicare il 
fascismo sul metro del nazismo 
"Gli italiani fanno i fascisti, i tedeschi sono nazisti"; 
questo giudizio fu pronunciato nell'immediato 
dopoguerra, da Benedetto Croce e da Ranuccio Bianchi 
Bandinelli. È solo una spia dell'attitudine a giudicare il 
fascismo comparandolo col nazismo. Un'attitudine 
condivisa nel 1945 da tutte le principali culture politiche 
italiane, e diffusa nell'opinione pubblica italiana che 
tende a considerare il fascismo una dittatura all'acqua di 
rosa rispetto al bieco totalitarismo nazista, a dipingere 
Hitler come "incarnazione del male" e Mussolini come 
istrionico capopopolo capace di forgiare un regime a sua 
immagine e somiglianza, magari con un forte tasso di 
teatralità ma senza un livello elevato di violenza. Da qui 
un'immagine bonaria del fascismo che rischia di non fare 
i conti con la realtà storica del ventennio. 

Relatore: Filippo Focardi 
Ulteriori informazioni sul sito dell’Istituto di Cultura Italo-
Tedesco Padova 
 

http://www.icit.it/
http://www.icit.it/
http://www.goethezentrum.org/it/attivita/attivita-culturale/433-incontri-di-aggiornamento-per-insegnanti-di-lingua-tedesca-2021-2022.html
http://www.icit.it/
http://www.icit.it/
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Eventi/Appuntamenti 

 

12 

2022 

 

 

 

Padova 
Venerdì 18 febbraio 

Ore 17:00 
 

in sede e via Zoom 
Via dei Borromeo, 16 

 
Istituto di Cultura 

Italo-Tedesco di 
Padova 

Accesso 
Gratuito 

Una vita per la verità 
Della vita di Edith Stein, conosciamo parecchi particolari, 
un ulteriore approfondimento e completamento, ma 
quasi nulla sappiamo della sua morte, perché dopo la 
sua deportazione ad Auschwitz-Birkenau nei primi giorni 
del mese con un vagone piombato assieme ad altri 
internati, fu uccisa con sua sorella Rosa in una camera a 
gas, per essere poi forse bruciata in un forno crematorio. 
La sua vicenda può sembrare la trama di un romanzo e 
non è certo un caso che ne sia diventata argomento di 
un significativo film, non strettamente biografico, La 
settima stanza (1996), della regista ungherese Márta 
Mészáros, nel quale vengono rappresentati gli anni più 
difficili della protagonista, quelli tra l’ascesa al potere del 
nazismo (1933) e il drammatico epilogo della sua 
esistenza (1942). Una vita spesa tutta, a ogni costo, nella 
ricerca della verità e, alla fine, totalmente offerta da lei 
– cristiana – per il “suo popolo” – ebraico. 

Edith Stein 
Ulteriori informazioni sul sito dell’Istituto di Cultura Italo-
Tedesco Padova 
 

 

 

 

Roma 
Sabato 19 febbraio 

Ore 11:00 

Colosseo 
davanti l’Arco di 

Costantino 

Organizzato da 
Deutsches 

Archäologisches 
Institut Rom 

Accesso 
Gratuito/ 

Eventualmente costo 
biglietto d’ingresso  

Visita guidata al Colosseo in lingua 
tedesca 
Le visite su selezionati oggetti e temi archeologici a 
Roma e Ostia si tengono in lingua tedesca dai ricercatori 
del DAI di Roma e sono aperti a tutti gli appassionati dell’ 
archeologia e della storia. 
 
Die Restaurierungsmaßnahmen an der Fassade des 
Colosseums im Rahmen 50 Jahre Welterbekonvention – 
Dr. Ing. H-J. Beste 
 
Numero di partecipanti limitato a 20 persone. 
Iscrizioni fino al 16 febbraio a heinz.beste@dainst.de 
 

Locandina, DAI Rom 
Ulteriori informazioni sul sito del DAI Roma 
 
 

 

 

 

Genova 
Martedì 22 febbraio 

Ore 16.30 

Biblioteca Berio, Sala 
dei Chierici 

Via del Seminario, 5 
 

Organizzato da 
Scuola Germanica 

Genova 

Accesso 
Gratuito  

 

Presentazione del volume 
“Architetture in superficie” 
Ellissoidi, paraboloidi, conoidi… sembra difficile, eppure 
non lo sarà! Osservare con occhio matematico diventerà 
un’appassionante sfida fin dai primi capitoli. Nel farlo 
viaggeremo nello spazio e nel tempo, svelando i segreti 
dei più grandi architetti del mondo. Scopriremo che 
anche le architetture tra loro più distanti possono avere 
molto in comune… una semplice e straordinaria forma 
geometrica!  
(dalla seconda di copertina) 

Presentazione del volume, “Architetture in 
superficie” 

Ulteriori informazioni sul sito di Musikverein der Deutschen 
Sprache 
 

 

http://www.icit.it/
http://www.icit.it/
https://www.dainst.org/event/4824307
http://www.vocididuepaesi.altervista.org/
http://www.vocididuepaesi.altervista.org/
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13 

2022 

 

 

Padova 
Martedì 22 febbraio 

ore 17.00 
 

in sede e via Zoom 
Via dei Borromeo, 16 

 
Istituto di Cultura 

Italo-Tedesco di 
Padova 

Accesso 
Gratuito 

La pittura e la musica in Arnold 
Schönberg 
In riferimento alla manifestazione “Sintonie” 
organizzata dalla città di Torino si propone un itinerario 
di confronto e integrazione fra le due più importanti 
componenti dell’espressione artistica di Arnold 
Schoenberg: la Pittura e la Musica. 
Verranno infatti presentate le immagini di quadri, opere 
grafiche e acquerelli del compositore, divenuti nel 
tempo oggetto di crescente interesse specie in Europa. 
Molte di queste opere appartengono all’ “Istituto Arnold 
Schoenberg” di Los Angeles e al “Centro Arnold 
Schoenberg” di Vienna. 
Verrà prestata particolare attenzione a quelle opere 
figurative da lui create in relazione con le sue 
composizioni musicali. 

Arnold Schoenberg 
© Florence Homolka, Schoenberg Archives at USC 

Ulteriori informazioni sul sito dell’Istituto di Cultura Italo-
Tedesco Padova 
 

 

 

 

Online 
Giovedì 24 febbraio 

17.30-19.00 
 

Organizzato da 
lettori e lettrici DAAD 

Accesso 
Tramite il link Zoom 

Studiare tedesco presso le Università 
italiane 
Questo evento informativo online sullo studio della 
lingua tedesca presso le Università si rivolge a alunne e 
alunni delle scuole superiori e ai loro genitori. Tre lettrici 
DAAD che insegnano il tedesco in tre diversi Atenei 
italiani forniranno informazioni sui corsi di laurea 
incentrati sulla lingua tedesca e sugli sbocchi 
professionali che questi offrono. 
 

© iStock 
 
 

Link Zoom 

ID meeting: 890 4851 0481 
Codice: 931085 

 

 

 

Roma 
Sabato 26 febbraio 

Ore 10:00 

Piazza del Popolo 
all’obelisco 

 
Organizzato da 

Deutsches 
Archäologisches 

Institut Rom 

Accesso 
Gratuito 

Visita a Piazza del Popolo e Monte 
Pincio in lingua tedesca 
Le visite su selezionati oggetti e temi archeologici a 
Roma e Ostia si tengono in lingua tedesca dai ricercatori 
del DAI di Roma e sono aperti a tutti gli appassionati dell’ 
archeologia e della storia. 
 
Die Obelisken auf der Piazza del Popolo und auf dem 
Monte Pincio – Dr. Th. Fröhlich 

Locandina, DAI Rom 
Ulteriori informazioni sul sito del DAI Roma 
 
 

 

http://www.icit.it/
http://www.icit.it/
https://uniroma1.zoom.us/j/89048510481?pwd=NlBnbnNhb1dqcG9ldHZLc0wxcDVpdz09
https://www.dainst.org/event/4824335
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14 

2022 

 

 

Montepulciano 
Sabato 26 febbraio 

Ore 21:30 

Teatro Poliziano 
Via del Teatro, 4 

Palazzo Ricci e 
Formare una 

Comagnia 

Accesso 
12 € intero,  
8 € studenti  
È gradita la 

prenotazione  

Va tutto per il verso giusto 
Formare una Compagnia, un ensemble formatosi prima 
nei laboratori teatrali dei licei di Montepulciano e 
successivamente associatosi con l’aiuto logistico 
dell’Accademia tedesca di Palazzo Ricci e di altre 
istituzioni poliziane. Riunisce più di venti attori tutti 
giovanissimi che in tre anni hanno messo in scena 
quattro produzioni tra le quali “Sogno di una notte 
d’estate” di Mendelssohn-Bartholdy nella sua versione 
originale per attori, orchestra, coro, solisti e corpo di 
ballo. Prodotto dal Cantiere Internazionale d’Arte di 
Montepulciano, “Giulietta e Romeo come li immaginavo 
prima di leggerli”da William Shakespeare. E, di nuovo 
per il Cantiere, “Propizio sapere dove recarsi” 
In questa nuova produzione, scritta dal regista e 
drammaturgo Carlo Pasquini, quattro personaggi ne 
aspettano un quinto che non è assolutamente Godot. 
Quando si addormentano, due spiritelli napoletani che 
ignoriamo perché si trovino lì, fanno loro visita.  

Locandina, Carlo Pasquini 
Info e prenotazione: info@palazzoricci.com 
Tel. 0578756022 
Ulteriori informazioni sul sito di Palazzo Ricci 

 

 

 

Montepulciano 
Domenica 27 febbraio 

Ore 17:30 

Teatro Poliziano 
Via del Teatro, 4 

Palazzo Ricci e 
Formare una 

Comagnia 

Accesso 
12 € intero,  
8 € studenti  
È gradita la 

prenotazione  

Va tutto per il verso giusto 
Formare una Compagnia, un ensemble formatosi prima 
nei laboratori teatrali dei licei di Montepulciano e 
successivamente associatosi con l’aiuto logistico 
dell’Accademia tedesca di Palazzo Ricci e di altre 
istituzioni poliziane. Riunisce più di venti attori tutti 
giovanissimi che in tre anni hanno messo in scena 
quattro produzioni tra le quali “Sogno di una notte 
d’estate” di Mendelssohn-Bartholdy nella sua versione 
originale per attori, orchestra, coro, solisti e corpo di 
ballo. Prodotto dal Cantiere Internazionale d’Arte di 
Montepulciano, “Giulietta e Romeo come li immaginavo 
prima di leggerli”da William Shakespeare. E, di nuovo 
per il Cantiere, “Propizio sapere dove recarsi” 
In questa nuova produzione, scritta dal regista e 
drammaturgo Carlo Pasquini, quattro personaggi ne 
aspettano un quinto che non è assolutamente Godot. 
Quando si addormentano, due spiritelli napoletani che 
ignoriamo perché si trovino lì, fanno loro visita.  

Locandina, Carlo Pasquini 
Info e prenotazione: info@palazzoricci.com 
Tel. 0578756022 
Ulteriori informazioni sul sito di Palazzo Ricci 

 

 

 

Padova 
Mercoledì 2 marzo 

Ore 17:00 
 

in sede e via Zoom 
Via dei Borromeo, 16 

 
Istituto di Cultura 

Italo-Tedesco di 
Padova 

Accesso 
Gratuito 

Werner Herzog e la tradizione 
musicale (2° parte) 
Oltre ai lungometraggi di finzione, Herzog ha avuto 
un’attività estremamente prolifica come 
documentarista, e anche qui, ovviamente, le sorprese 
musicali non mancano. Il secondo incontro sarà pertanto 
dedicato alla scoperta di questa parte della produzione 
artistica di Herzog, con particolare attenzione al 
mediometraggio Lektionen in Finsternis (1992). 

Werner Herzog 
© Nicolas Genin, File:Cage Mendes Herzog Venice 
Film Festival 2009 2.jpg 

Ulteriori informazioni sul sito dell’Istituto di Cultura Italo-
Tedesco Padova 
 

mailto:info@palazzoricci.com
https://palazzoricci.com/
mailto:info@palazzoricci.com
https://palazzoricci.com/
http://www.icit.it/
http://www.icit.it/
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Eventi/Appuntamenti 

 

15 

2022 

 

 

 

Padova 
Martedì 8 marzo 

ore 17.00 
 

in sede e via Zoom 
Via dei Borromeo, 16 

 
Istituto di Cultura 

Italo-Tedesco di 
Padova 

Accesso 
Gratuito 

L’assalto al confine. Kafka e il Castello 
Nei primi mesi del 1922 Franz Kafka lavora intensamente 
al suo terzo romanzo, Il castello. La narrazione sorge 
dapprincipio senza seguire un piano prestabilito, nel giro 
di poco tempo andrà rivelandosi come il più alto e 
prodigioso tentativo di rappresentare la condizione 
dell’autore moderno. Nella figura del protagonista e dei 
suoi tentativi di accedere all’amministrazione del 
Castello si riflette l’incertezza di una poesia che nella 
modernità appare senza un preciso mandato. 

Franz Kafka 
Ulteriori informazioni sul sito dell’Istituto di Cultura Italo-
Tedesco Padova 
 

 

 

 

Padova 
Giovedì 10 marzo 

ore 17.00 
 

in sede e via Zoom 
Via dei Borromeo, 16 

 
Istituto di Cultura 

Italo-Tedesco di 
Padova 

Accesso 
Gratuito 

Nubi all’orizzonte. La riapertura del 
contenzioso italo-tedesco sul passato  
A partire dalla seconda metà degli anni Novanta fra Italia 
e Germania si è riaperto un contenzioso in relazione ad 
alcune questioni legate al retaggio della guerra: la 
questione dei mancati indennizzi agli internati militari 
italiani (Imi) e quella inerente la riapertura di processi 
intentati dalla magistratura militare italiana contro 
criminali di guerra tedeschi. Dopo l'esclusione dalle 
politiche tedesche di risarcimento, confermata nel 2000 
dal respingimento delle richieste avanzate alla 
Fondazione "Memoria, responsabilità, futuro", alcune 
decine di Imi hanno adito le vie legali intentando cause 
alla Germania presso tribunali italiani. Condannata in 
alcuni casi a pagare indennizzi, con sentenze confermate 
dalla Cassazione, la Germania ha opposto rifiuto facendo 
infine ricorso nel 2008 alla Corte internazionale dell'Aja. 

Relatore: Filippo Focardi 
Ulteriori informazioni sul sito dell’Istituto di Cultura Italo-
Tedesco Padova 
 

 

 

 

Padova 
Martedì 15 marzo 

ore 17.00 
 

in sede e via Zoom 
Via dei Borromeo, 16 

 
Istituto di Cultura 

Italo-Tedesco di 
Padova 

Accesso 
Gratuito 

Risveglio di Primavera (Frühlings 
Erwachen) di Frank Wedekind 
Wedekind appartiene a quegli autori che hanno saputo 
raccontare la realtà attraverso uno specchio deformante 
e grottesco. In questo testo, una delle rivelazioni più 
originali e decisive di tutto il teatro tedesco, amore fisico 
e vagheggiamenti sentimentali, ribellione e morte, 
ipocrisia e insipienza disegnano la sconcertante 
parabola di una cittadina idillica e borghese della 
Germania. Un gruppo di giovani mette in crisi il principio 
di autorità rappresentato da educatori e padri, per 
questo l’opera fu immediatamente ritenuta scandalosa 
e passarono ben quindici anni prima che essa venisse 
messa in scena in un teatro. 

Relatore: Angelo Callipo 
Ulteriori informazioni sul sito dell’Istituto di Cultura Italo-
Tedesco Padova 
 

 

http://www.icit.it/
http://www.icit.it/
http://www.icit.it/
http://www.icit.it/
http://www.icit.it/
http://www.icit.it/


Calendario degli eventi di lingua e cultura tedesca in Italia 
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16 

2022 

 

 

Padova 
Venerdì 18 marzo 

Ore 17:00 
 

in sede e via Zoom 
Via dei Borromeo, 16 

 
Istituto di Cultura 

Italo-Tedesco di 
Padova 

Accesso 
Gratuito 

Pensiero e opere 
È difficile riassumere il pensiero di Edith Stein, che 
comunque appartiene al filone della Fenomenologia di 
matrice husserliana. Ella, infatti, fu allieva di Edmund 
Husserl, cui sarebbe stata legata sempre da devota 
amicizia, anche quando non ne condivise la cosiddetta 
“svolta idealistica”. L’aspetto più interessante della 
ricerca della Stein consiste nel grandioso e assai arduo 
tentativo di conciliare la Fenomenologia (da lei 
considerata la filosofia per eccellenza) con la philosophia 
perennis, cioè con la tradizione filosofica, quella antica, 
di Platone e Aristotele, e quella cristiana, dai Padri della 
Chiesa, Sant’Agostino in primis, a San Tommaso 
d’Aquino (nonché Duns Scoto). In tale prospettiva 
pubblicò l’articolo La fenomenologia di Husserl e la 
filosofia di san Tommaso d’Aquino (1929) e più tardi 
scrisse Potenza e Atto. Studi per una filosofia dell’essere, 
del 1931, e Essere finito e Essere eterno. 

Edith Stein 
Ulteriori informazioni sul sito dell’Istituto di Cultura Italo-
Tedesco Padova 
 

 

 

 

Padova 
Martedì 22 marzo 

Ore 17:00 
 

in sede e via Zoom 
Via dei Borromeo, 16 

 
Istituto di Cultura 

Italo-Tedesco di 
Padova 

Accesso 
Gratuito 

Lo stretto rapporto tra la musica e la 
letteratura tra 800 e 900 
Tra i giovani letterati votati all’antinaturalismo e 
all’estetismo spiccava la figura di Hugo von 
Hofmannsthal, che collaborò con Richard Strauss, ma 
anche altri furono i letterati prediletti dai musicisti 
dell’epoca, come Richard Dehmel, Maurice Maeterlinck 
e Stefan George, il cui culto per la bellezza investiva ogni 
aspetto della sua attività. Di lui nel 1895 uscivano “I libri 
dei canti pastorali e delle laudi, delle leggende e dei canti 
e dei giardini pensili” da cui Schoenberg trarrà nell’op. 
15 molti stimoli per una raffinata sintassi musicale e una 
pari ricercatezza timbrica. 
Altrettanto importante per i musicisti della seconda 
scuola viennese fu Reiner Maria Rilke proveniente dalla 
zona di confine della germanità, da quella Praga dove si 
respirava un’incerta e sofferta convivenza tra tedeschi e 
slavi. 

Hugo von Hofmannsthal 
Ulteriori informazioni sul sito dell’Istituto di Cultura Italo-
Tedesco Padova 
 

 

 

 

 

Bologna 
Fine Marzo 

N.N. 

Liceo Luigi Galvani 
Via Castiglione 38 

 
Organizzato da 

Frankfurter 
Buchmesse e 

Consolato Generale di 
Germania a Milano 

Accesso 
Riservato a studenti del 

Liceo Galvani  

Dall’inizio alla fine. Tutto quello che 
una sola immagine ha da raccontare 
In occasione della Bologna Children's Book Fair e sotto 
la guida dell'illustratore e book designer Markus 
Lefrançois, gli studenti del Liceo Galvani di Bologna 
racconteranno, o meglio…illustreranno, tante storie in 
un laboratorio intensivo. 
Ispirati dal mezzo di narrazione storicamente noto del 
foglio disegnato e stimolati dalle immagini 
contemporanee di oggetti nascosti, ogni studente 
troverà la forma e l'attuazione giusta per la propria 
storia. 
Un'intera storia in una sola immagine... dall'inizio alla 
fine! 

 

Markus Lefrançois, Foto @herrlefrancois 
Ulteriori informazioni sul sito del Liceo Galvani Bologna 
 
 

http://www.icit.it/
http://www.icit.it/
http://www.icit.it/
http://www.icit.it/
http://www.liceogalvani.ed/
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Prato 
28 aprile 2022 

9:30 – 16:00 

Centro Pecci 
V. d. Repubblica, 277 

Organizzato da 
SI-PO -Istituto  

Culturale Tedesco  

Accesso 
Su prenotazione 

Convegno per insegnanti di tedesco 
Landeskunde – Kunst und Kultur 
L’insegnamento della seconda lingua europea non deve 
essere solamente un insieme di nozioni ma un 
avvicinamento alla cultura di quel paese, partendo dal 
basso e spaziando nei vari campi come la musica, il 
teatro, la fotografia, il cinema, la letteratura, al fine di 
comprendere gli usi i costumi e le tradizioni, entrando 
nella quotidianità del paese. 
La partecipazione al convegno aprirà agli insegnanti un 
mondo fatto di relazioni, progetti e iniziative per 
coinvolgere i ragazzi ad un approccio più ludico ma non 
meno efficace alla seconda lingua, coinvolgendoli in 
progetti come ad esempio Deutschradio per esprimersi 
liberamente davanti ad un microfono. Non 
mancheranno idee e materiali per fornire adeguati 
strumenti per suscitare interesse negli alunni. 
Partecipazione su prenotazione 

 
Ulteriori informazioni sul sito del Istituto Culturale Tedesco 
 
 

 

 

 

Bergamo 
21 e 22 ottobre 2022 

 
Università degli Studi 

di Bergamo 
Dipartimento di 

Lingue, Letterature e 
Culture Straniere 

 

Accesso 
gratuito 

Idiomatik und sprachliche Kreativität 
im Übersetzungsprozess 
Idiomatisch geprägte Wortverbindungen können im 
Übersetzungsprozess nicht unerhebliche Heraus-
forderungen mit sich bringen. Dies zeigt sich vor allem 
dann, wenn in bestimmten kommunikativen – tex-
tuellen und diskursiven – Zusammenhängen ein 
(sprach)spielerischer Umgang mit Idiomen zu beob-
achten ist. In welchem Maße solche Herausforderungen 
die übersetzerische Kreativität beanspruchen, hängt von 
unterschiedlichen Faktoren ab – nicht zuletzt von den 
Lösungsmöglichkeiten, die bereits zur Verfügung stehen. 
Die Beziehung von Kreativität und Übersetzung sowie 
der kreative Umgang mit Idiomatik sollen im Studientag 
aus unterschiedlichen Perspektiven diskutiert werden. 
Ein anschließender Workshop gibt Studierenden die 
Gelegenheit, idiomatische Kompetenzen im Deutschen 
zu erproben und zu erweitern. 

Locandina evento 
Per ulteriori informazioni: dorothee.heller@unibg.it; 
manuela.moroni@unibg.it; gabriella.carobbio@unibg.it  
 

www.si-po.org
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Firenze/Online 

Kunsthistorisches 
Institut in Florenz – 
Max-Planck-Institut 

Accesso 
Mostra Online  

Art History with a Camera. The 
Photography of Ralph Lieberman  
Una mostra online della Fototeca del Kunsthistorisches 
Institut in Florenz – Max-Planck-Institut.  
Tra i fotografi presenti nella Fototeca figura Ralph 
Lieberman, che è anche storico dell'arte. Forse proprio 
questo è il motivo per cui nelle sue fotografie coltiva un 
approccio più personale in luogo di uno stile distaccato 
e documentario. In questa mostra online presentiamo 
una selezione di fotografie di Ralph Lieberman 
provenienti in gran parte dalla collezione della Fototeca.  
La Fototeca possiede oltre 2000 stampe fotografiche di 
Lieberman che, in linea con il profilo della collezione di 
Firenze, ritraggono in prevalenza edifici e opere d’arte 
dell’Italia settentrionale e centrale.  
Disponibile in lingua italiana, inglese e tedesco 

Locandina 
Alla mostra online 
  
 

 

 

 

Firenze/Online 

Villa Romana 
 

Accesso: 
Mostra Online 

Broken Archive 
Broken Archive raccoglie progetti artistici che si 
confrontano con la realtà attuale dell’area mediterranea 
e con la sua storia. Un’ampia gamma di media artistici 
emergono come arcipelaghi, in cerca di vicinanze, 
risonanze e connessioni. Dodici concetti-cluster 
raccolgono diverse costellazioni di progetti artistici. Sulle 
pagine degli artisti corrispondenti, questi progetti si 
presentano con immagini, testi, pdf, audio, video o 
trailer. Le parole chiave e la funzione ricerca permettono 
di orientarsi tra i contenuti e di trovare altri possibili 
riferimenti. 
Progetto curato dal team di Villa Romana. Il nucleo 
iniziale è costituito dai molti progetti che sono stati 
realizzati a Villa Romana negli ultimi anni. Il suo scopo è 
crescere in modo dinamico, partecipativo, e offrire così 
una piattaforma comune a tanti altri artisti. 

The Broken Archive (screenshot), 2021 
Alla mostra online 
  
 

 

 

 

La Spezia/Online 
 

ACIT La Spezia 
 

Accesso: 
Mostra Online  

Viaggiatori stranieri nel golfo e nelle 
riviere – nuovi contributi 
Nello spazio „Percorsi“ del sito ACIT La Spezia sono in 
corso di pubblicazione contributi di vari autori sul tema 
“Viaggiatori stranieri nel Golfo della Spezia e nelle 
Riviere”. Il progetto è a cura di Marzia Ratti, Annalisa 
Tacoli (Alliance Française) e Chiara Cozzani (ACIT). I testi 
vengono pubblicati sui siti di ACIT e di Alliance Française. 
Molti sono stati gli ospiti illustri del Golfo della Spezia 
nell’Otto- e Novecento: tra i tedeschi e i francesi in 
particolare si ricordano Leo von Klenze, Dominique 
Vivant Denon, Karl Friedrich Schinkel, George Sand, 
Kasimir Edschmid, Alphonse Karr, Carl Blechen. 
Prossima Pubblicazione 20 maggio: 
Ossip Kalenter (1900-1976) 
 
In lingua italiana 

Johann Gottfried Steffan (1815-1905), Blick auf 
Castell und Stadt Lerici am Golf von Spezia 
(particolare) acquerello 34,5 x 51 cm 

Ulteriori informazioni sul sito di ACIT La Spezia 
  
 

https://www.khi.fi.it/it/aktuelles/ausstellungen/2021-11_Lieberman.php
http://www.brokenarchive.org/
http://www.acitlaspezia.it/
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Trieste/Online 

Casa Museo Biblioteca 
Beethoveniana di 

Muggia 

Accesso: 
Mostra Online  

L.V. Beethoven – L’Uomo. Il Genio. Il 
Mito 
In occasione del 250° compleanno di Beethoven era 
prevista una mostra di portata internazionale, che è 
stata sospesa a causa dell'emergenza Covid ed è ora 
presentata in modalità web. La mostra online è dedicata 
alla vita di Beethoven oltre i confini della musica. I 
visitatori possono intraprendere un viaggio virtuale 
attraverso i tesori della Collezione Carrino di Muggia 
(Trieste), una delle più importanti collezioni 
beethoveniane al mondo con 11 500 pezzi ospitati nella 
Casa Museo Biblioteca Beethoveniana di Muggia. 
La mostra permette una visione unica di opere d'arte 
(pittura, scultura, grafica) e d'arte applicata, documenti, 
preziose edizioni biografiche-storiche e musicali. 
In lingua italiana  

Mostra L.V. Beethoven 
Ulteriori informazioni sul sito di Casa Museo Bibliotheca 
Beethoveniana di Muggia 
  

 

 

 

La Spezia/Online 

ACIT La Spezia 

Accesso: 
Canale Youtube  

Le Due Germanie 1945-1990 
Il prof. Gustavo Corni, già docente di Storia 
contemporanea all’Università di Trento, autore di 
numerosi importanti studi tra i quali “Storia della 
Germania da Bismarck a Merkel” (2017) e il recente 
“Weimar. La Germania dal 1918 al 1933” (2020), 
presenta agli studenti di scuola media superiore il 
periodo dalla fine della seconda guerra mondiale alla 
riunificazione della Germania. Sono 4 lezioni: 
1. Dalla sconfitta alla nascita dei due stati 
2. La Repubblica Federale di Germania 1949-1990  
3. La Repubblica Democratica Tedesca 1949-1989  
4. La riunificazione 1989-1990  
Le videoconferenze sono accompagnate da documenti 
visivi e sonori a cura della videomaker Elisa Corni. 
In lingua italiana 

 
Canale YouTube 
  
 

 

 

 

Firenze/Online 

Kunsthistorisches 
Institut in Florenz – 
Max-Planck-Institut 

Accesso: 
Mostra Online  

Il Ritocco – Manipolazioni dell‘ 
Immagine Fotografica 
La mostra online è dedicata ai processi di manipolazione 
dell’immagine e apre una finestra sul lavoro di ritocco 
che avviene in un laboratorio fotografico. A partire dai 
primi sviluppi del ritocco quale prassi fotografica, 
l’esposizione presenta le diverse tecniche e evidenzia le 
continuità, spesso ignorate, fra la fotografia analogica e 
quella digitale.  
Con l’ausilio di numerosi oggetti fotografici, tratti dalla 
collezione della Fototeca e in parte digitalizzati per la 
prima volta appositamente per questa mostra, viene 
ripercorso un tratto di storia del ritocco inteso come 
tecnica culturale. In tal senso, l’esposizione mira ad 
accrescere la consapevolezza di quanto ogni fotografia 
documentaria sia in realtà sempre “costruita”. 
Disponibile in lingua italiana, inglese e tedesco 

Locandina “Retouching” 
Alla mostra online 
  
 

 

https://lvbeethoven.eu/
https://lvbeethoven.eu/
https://www.youtube.com/channel/UCtI-fTcBREdp7gwsv4MLxyA/videos
https://www.khi.fi.it/it/aktuelles/ausstellungen/2021-05-retusche.php
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Torino/Online 

Goethe-Institut Turin 

Accesso: 
Disponibile 

gratuitamente sul sito 
del Goethe-Institut 

Turin e su alcune delle 
principali piattaforme 

  

Goethecast. Giovani sull’Onda della 
Letteratura 
Il podcast letterario del Goethe-Institut Turin 
 
Goethecast è un podcast per giovani fatto da giovani che 
raccontano alcune tra le opere letterarie più significative 
del Novecento tedesco: una selezione di testi classici e 
contemporanei raccontati da liceali italiani. Un podcast 
giovane, accattivante, fuori dagli schemi. 
 
Goethecast è un progetto del Goethe-Institut Turin a 
cura di Alisa Matizen e con la collaborazione di Isabella 
Amico di Meane, nato nell'ambito di Leselust, gruppo di 
lettura dedicato alla letteratura tedesca. 
 
In lingua italiana 

Goethe-Institut Turin / Grafica: Studio Grand Hotel 
Ulteriori informazioni sul sito di Goethe-Institut Turin 
  
 

 

 

 

Milano/Online 

 

Organizzato da 
Goethe-Institut Milano 

Accesso: 
online 

  

Vivere Sostenibile – Design 
Innovativo per il Futuro 
I 6 designer selezionati al concorso "Design sostenibile 
per il futuro", indetto ad aprile 2021 per i 100 anni 
della Camera di Commercio Italo-Germanica 
Milano (AHK) e in collaborazione con il Goethe-Institut 
Mailand, dialogano con i membri della giuria sui 
processi innovativi nell'uso dei materiali e su come 
questa ricerca potrà essere decisiva per il futuro.  
I temi del concorso, che verranno ripresi nel talk, erano 
il design per l'energia, la mobilità, il consumo, l'abitare 
e il vivere sostenibili. 
Il talk verrà trasmesso sulla piattaforma digitale di 
Design Week, Fuorisalone TV dove è già online il video 
di presentazione dei lavori dei designer selezionati e 
degli statement della giuria Sustainable Living. 

AHK Italien 
Alla mostra online 
  
 

 

 

 

Firenze/Online 

Kunsthistorisches 
Institut in Florenz – 
Max-Planck-Institut 

Accesso: 
Mostra Online 

  

La collezione Joseph Beuys 
La collezione Joseph Beuys, acquisita dalla biblioteca del 
Kunsthistorisches Institut in Florenz e proveniente dalla 
collezione privata di Lucrezia De Domizio Durini, 
comprende più di 500 opere. La collezione include, oltre 
a libri e volumi illustrati, anche formati insoliti come 
audiocassette, cartoline e opuscoli. Molte delle opere 
contengono dediche personali, disegni e registrazioni 
dell'artista. Nell’ambito di questa mostra la biblioteca 
presenta per la prima volta al grande pubblico esemplari 
selezionati dalla collezione. Per l’occasione le fotografe 
Bärbel Reinhard ed Elisa Perretti (Fondazione Studio 
Marangoni) si confrontano con creatività con il formato 
a volte ingombrante, ma in ogni caso non convenzionale 
degli oggetti-libro.  
 
Disponibile in lingua italiana, inglese e tedesco 

Bärbel Reinhard, Elisa Perretti (CC BY-NC-ND 4.0) 
Alla mostra online 
  
 

https://www.goethe.de/ins/it/it/sta/tur/ser/gtc.html
https://www.fuorisalone.it/2021/it/tv/video/577/vivere-sostenibile
https://www.fuorisalone.it/2021/it/tv/video/614/vivere-sostenibile-design-innovativo-per-il-futuro-tavola-rotonda
https://www.studiomarangoni.it/
https://www.studiomarangoni.it/
https://www.khi.fi.it/it/bibliothek/sammlungsschwerpunkte/sammlung-joseph-beuys.php
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