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Acate (RG) SITU Festival 3#Acate
Dal 9 settembre
all’11 settembre
9-10-11 settembre
16.00-00.00
Castello dei Principi di
Biscari
Via Archimede, 91,
97011
Organizzato da
A.p.s Zona Blu
Accesso
Gratuito per i residenti
15,00€
SITU Festival #3, 9-10-11 settembre, Acate (RG),
Sicilia

Progetto itinerante e site-specific della milanese Aps
Zona Blu per artisti e creativi contemporanei. Ha luogo
all'interno di spazi sacri, storici e caratteristici di piccoli
borghi. La sua III edizione sarà nella Val di Noto, ad Acate
(RG). Il festival inizia il 1 settembre con residence
artistici; dal 9 è accessibile al pubblico. Le opere
prodotte saranno accompagnate da un palinsesto di
attività culturali. Lo scopo è di riattivare il contesto
identitario, stimolando dinamiche collaborative e
creative capaci di mettere in relazione l’arte storica e
contemporanea, coinvolgendo il vissuto e le personalità
del luogo. Le pratiche culturali inclusive e aggregative,
permettono alla comunità di rivalutare e riscoprire i
luoghi della quotidianità attraverso la rigenerazione
territoriale veicolata dall’esperienza della cultura.
L’Ambasciata di Germania ha contribuito alla
performance del duo teatrale “La Perra Alegria”.
Ulteriori informazioni sul sito di “A.p.s Zona Blu ”

Lucca Lucca Biennale Cartasia 22, mostra di
Fino al
25 settembre
10:30 - 19:00
aperto tutti i giorni
Villa Bottini
Via Elisa 9
55100 - Lucca
Organizzato da
9Muse
Accesso
con biglietto

Locandina Evento

Mostre e iniziative di lunga durata

Paper Art | Focus Germania
A colorare l’estate 2022, torna la più grande mostra di
arte e architettura in carta.
Le sedi coinvolte saranno le piazze del centro storico,
con le incredibili sculture monumentali che vivranno
all’aperto, Palazzo Ducale e Villa Bottini, sedi espositive
storiche con oltre 60 artisti in mostra. Un FOCUS
particolare è stato dedicato alla Germania, paese ospite
di questa XIa edizione che ha permesso di raccontare la
tradizione e lo stato dell’arte della carta nella cultura
nazionale. Inoltre la Germania, conosciuta come
apripista di iniziative green non poteva che essere uno
stimolo per la LUBICA, per dar vita al FOCUS GREEN, con
tante iniziative da non perdere

Ulteriori informazioni sul sito di “Lucca Biennale Cartasia”
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Genova
Fino al
al 25 settembre
Mar-dom 09:00-19:00
Museo Civico di
Zoologia
Via Ulisse Aldrovandi,
18
Organizzato da
WIB Milano
A cura di
Valentina Ciarallo
Accesso
Ingresso al museo a
pagamento. Ingresso
alla mostra gratuito
“Disko Bay N° 26” O. Wipperfürth

Disko Bay di Olaf Wipperfürth
Qui, Disko Bay trova posto: a metà strada tra fotografia
e pittura: attraverso più strati di trasformazioni
fotografiche
fotografando,
ridipingendo
e
fotografando di nuovo.
Il ghiaccio è la memoria geologica che racconta la
storia e l’evoluzione della nostra terra. Ora con il
ghiaccio che svanisce stiamo perdendo questa
memoria.
Lo spettatore sarà invitato a leggere questa esibizione
come un gesto di riparazione e conservazione, che
pone un velo protettivo sugli iceberg che si sciolgono
lentamente.
Questo lavoro ha lo scopo di attirare la consapevolezza
di questo ambiente fragile e la scomparsa dei ricordi
incarnati.”
- Olaf Wipperfürth

Ulteriori informazioni sul sito di WiBm

Genova Biofilia – Biennale arte e ambiente
Fino al 15 settembre
Villa Giuseppina
(Genova - Oregina)
Accesso
Gratuito

Rassegna cinematografica

Ulteriori informazioni sul sito Goethe.de

Genova
Fino al 15 settembre
Organizzato da
Goethe-Institut Genua
Sala Dogana di Palazzo
Ducale Genova
Accesso
Gratuito
da martedì a domenica
— ore 17.00/20.00

Video-installazione di Cammack Lindsey

Mostre e iniziative di lunga durata

LA SOSTENIBILE LEGGEREZZA DELL'ESSERE, rassegna
cinematografica in collaborazione con SUQ Festival,
Club Amici del Cinema, Cineclub Nickelodeon,
Legambiente Liguria, Fiab Genova Amici della
Bicicletta, Cittadini Sostenibili e Associazione tRiciclo
Bimbi a Basso Impatto.
Quattro film tra documentari e narrativa che
inseguono una presa di coscienza esplorando varie
attività ecologiche nel mondo, mettendo luce su
tematiche come l’abbondanza delle cose nelle società
nostre e il green washing fino al sogno della pace
mondiale.

Biofilia – Biennale arte e ambiente.
Video-installazione
Nella Sala Dogana del Palazzo Ducale è allestita la videoinstallazione dell’artista Cammack Lindsey: UNA NAVE
PIRATA E OSTREOPSIS RIBELLE, AL MOLO STARÀ. Questo
lavoro nasce in seguito ad una Residenza Artistica a
Genova in collaborazione con Istituto Italiano di
Tecnologia, ARPAL Liguria.
Cammack Lindsey lavora sull’“intreccio tra il fallimento
dell’ecosistema e lo sfruttamento del lavoro umano e
non umano nel capitalismo estrattivo”. Si occupa di una
diversa relazione tra le persone e il loro ambiente, una
relazione che emerge attraverso la creazione di
connessioni attraverso le specie e il tempo.

Ulteriori informazioni sul sito Goethe.de
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Genova Biofilia – Biennale arte e ambiente.
Fino al 15 settembre
Organizzato da
Goethe-Institut Genua
Accesso
gratuito

Fragments of reality
Per la prima volta si svolgerà a Genova BIOFILIA,
Biennale arte e ambiente, promossa dal Comune di
Genova e dedicata all’incontro tra l’arte e l’ambiente.
Diverse
installazioni
artistiche,
proiezioni
cinematografiche, eventi e workshop inviteranno a
riflettere sul nostro rapporto con la natura e ad aprire
nuovi spazi per il rapporto con essa.
I contributi del Goethe-Institut Genua nell'ambito e
attorno BIOFILIA saranno numerosi.
Nel parco del museo d´arte contemporaneo di Villa
Croce sarà visitabile un´installazione site specific di
Alessandro Lupi: FRAGMENTS OF REALITY.

Alessandro Lupi, Fragments of reality,
installazione site-specific

Ulteriori informazioni sul sito di “ORGANIZZATORE”

Roma Scrittura, Arte e Ricerca. Friedrich
Fino al 18 settembre
Mar-dom 10:00-18:00
ultimo ingresso 17:30
Museo Casa di Goethe
Via del Corso 18
Accesso
Ingresso 6 €
ridotto 5 €

Museo Casa di Goethe

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

Ulteriori informazioni sul sito di Casa di Goethe

Venezia Venedigs Kulturgüter in und nach den
25 settembre –
2 ottobre
Palazzo Barbarigo
della Terrazza
San Polo 2765/a
Centro Tedesco di
Studi Veneziani

La statua equestra di Bartolomeo Colleoni

Mostre e iniziative di lunga durata

Kriegen des 20. Jahrhunderts…
…Schutz, Abtransport, Rückführung (de).
Settimana di Studi a Venezia a cura di PD Dr. Lutz
Klinkhammer (DHI Roma) e Dr. Bianca Gaudenzi (DHI
Roma/Università di Konstanz), con il sostegno della
Fondazione Fritz Thyssen per la Promozione della
Scienza.
Foto: Venice, Bartolomeo Colleoni‘s equestrian statue,
Courtesy of BSR Photographic Archive, Ward-Perkins
Collection, wpwar-0490 (Detail).

Ulteriori informazioni sul sito di dszv.it
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Trieste Johann Sebastian Bach Orgelherbst
31 ottobre 20 novembre

Lun 31/10 ore 20.30
Dom 6/11 ore 17.00
Dom 13/11 ore 17.00
Dom 20/11 ore 17.00

Meditazioni spirituali con Organo
7a Edizione 2022
Concerto della Riforma Maratona organistica
Organista: Sander van den Houten (Olanda)
Organista: Giovanni Maria Perrucci (Pesaro)
Organista: Deniel Perer (Feltre)

Chiesa Evangelica
Luterana
Largo Panfili
Accesso
Gratuito
Organo Steinmeyer 1874

Chiesa Evangelica Luterana in Italia

Firenze Lo Zeitgeist della Repubblica di
Fino al
30 dicembre
ven 16:00-19:30 e su
prenotazione
Festivi chiuso
Deutsches Institut
Florenz
Borgo Ognissanti 9
Firenze

Mostra di caricature e documenti d’epoca

Accesso
Gratuito su
prenotazione a:
cultura@deutschesinst
itut.it

Weimar
…nelle caricature di Jesekiel David Kirszenbaum
Le opere esposte del pittore e caricaturista Jesekiel
David Kirszenbaum sono accompagnati da articoli di
giornale, fotografie e documenti d’epoca che le
inseriscono nel loro contesto sociopolitico e culturale.
Nella giornata del 21 aprile alle ore 11:00 verrà offerto
alle scolaresche e agli ospiti in visita una introduzione
sugli anni ’20 del secolo scorso (gli avvenimenti politici e
economici, i fenomeni di costume, l’epidemia da
Spagnola, i maggiori fermenti culturali del tempo)
tenuta dal Dott. Valerio Parigi. La conferenza verrà
anche trasmessa in streaming zoom. Per accreditarsi
all’evento scrivere a: cultura@deutschesinstitut.it

Ulteriori informazioni sul sito di Deutsches Institut Florenz

Tutta Italia Settimana Tedesca
8 - 15 ottobre 2022

Mostre e iniziative di lunga durata

Dall’8 al 15 ottobre le istituzioni tedesche e italotedesche, insieme a partner italiani, organizzeranno
molti eventi dedicati alla Germania e alla cultura
tedesca. Alcuni eventi sono già inseriti in questo
calendario, altri verranno aggiornati nelle prossima
settimane.
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Piacenza Kirszenbaum
Ottobre 2022
Luogo evento
Fondazione di Piacenza
e Vigevano

Una mostra dedicata alle caricature di Kirszenbaum,
una figura da scoprire attraverso fonti documentarie e
fotografiche. Le sue caricature vanno oltre il contesto
storico e l’esperienza della Repubblica di Weimar, per
toccare temi sociali e politici ancora attuali.

Organizzato da
A.C.I.T. Piacenza Lodi

Accesso
Gratuito

Ulteriori informazioni

Verona Ausstellung “Was bedeutet Europa
8-15 ottobre
Loggiato Vecchio,
Piazza dei Signori
Istituto di Cultura
Italo-Tedesca /
Goethe-Zentrum
Verona
Accesso
Gratuito,
per le scuole su
prenotazione

Wanderausstellung

für dich?”/”What is Europe to you?”
Wanderausstellung mit deutsch-italienischen Fokus zum
Thema „Was bedeutet Europa für dich“: Die italienische
Künstlerin Lisa Borgiani hat ein spannendes
europäisches Fotoprojekt u.a. in Berlin, Mailand, Athen
und Rom realisiert. Sie hat Bilder von Europäer*innen
geschossen und sie gebeten innerhalb weniger
Sekunden zu sagen, was Europa für sie bedeutet. Damit
zeichnet sie ein interessantes und differenziertes Bild
europäischer Identität.
Die Ausstellung wird vom Kulturverein T. A. N. mit
Unterstützung des Goethe-Zentrums Verona in
Zusammenarbeit mit dem Centro Europe Direct Verona
realisiert.

Ulteriori informazioni sul sito di Goethe-Zentrum Verona

Udine Settimana della Lingua Tedesca all’
10 al 17 ottobre 2022
Orari diversi
Educandato Statale
Collegio Uccellis-Udine
Accesso
gratuito

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

Mostre e iniziative di lunga durata
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Avellino Deutschland zwischen Altem und
10 a 17 ottobre 2022
Liceo Scientifico
“P. S. Mancini”
Via De Conciliis, 1
Aula Magna – 1° piano

Neuem
Gli ultimi decenni della realtà tedesca attraverso una
panoramica cinematografica.
Attività prevista per l’Anno della Lingua Tedesca in Italia
– Settimana tedesca: 10 – 17 ottobre 2022
Good Bye, Lenin! (2003)

Organizzato da:
Istituto di Cultura
Germanica – A.C.I.T.

Das Leben der Anderen (2006)
Die Welle (2008)
Er ist wieder da (2015)
Proiezioni in lingua italiana seguite da dibattito

Immagine Alamy

Prenotazione obbligatoria all'indirizzo: info@acit.it

Bari Settimana Tedesca al Liceo Socrate
10 a 17 ottobre 2022
Liceo Classico Statale
Bari Via S. Tommaso
D'Aquino, 4, 70124 Bari
Accesso
gratuito

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 GoetheInstitut Rom alla comunità scolastica.

Ulteriori informazioni sul sito di Liceo Classico Statale Bari

Avellino Willkommen auf Deutsch:
Ottobre – Dicembre
Liceo Scientifico
“P. S. Mancini”
Via De Conciliis, 1
Aula Magna – 1° piano

Organizzato da:
Istituto di Cultura
Germanica – A.C.I.T

Interkulturelles Fest – Stadt Unterschleissheim

Mostre e iniziative di lunga durata

Sprache des interkulturellen Dialogs
Educazione interculturale ed educazione alla diversità:
trasmettere il relativismo culturale a scuola attraverso
l’insegnamento/apprendimento della Lingua Tedesca.
Attività laboratoriali con gli studenti del Liceo Scientifico
“P. S. Mancini”. Iniziativa prevista per l’Anno della Lingua
Tedesca in Italia.
In collaborazione con “AFS Intercultura” e “GoetheInstitut Italien”

Prenotazione obbligatoria all'indirizzo: info@acit.it
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Bologna
13 novembre 18:00
15 novembre 18:00
16 novembre 20:00
17 novembre 20:00
19 novembre 18.00
20 novembre 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.
Ulteriori informazioni sul sito di Teatro Comunale di Bologna
Per gruppi e Circoli Musicali scrivere a:
sales@comunalebologna.it

Lohengrin – Richard Wagner

Venezia Celebrazioni per il 50° anno
Dal 20 novembre
al 30 dicembre
Lun-ven 10:00-13:00/
15:00-18:00
Sab 15:00-18:00
Festivi chiuso

di Fondazione dell’ACIT di Venezia
Mostra di pittura “La Divina Commedia: un viaggio
attraverso le tre cantiche”. Omaggio pittorico a Dante
attraverso i dipinti su seta di Lidia Ephstein.
Evento in lingua italiano, tedesco e inglese.

Palazzo Albrizzi
Cappello – Sede Acit
Cannareggio 4118
Accesso
Gratuito

“L’Empireo” L. Epshtein. Dipinto su Tela.

Ulteriori informazioni sul sito di ACIT Venezia

Nome città Postsovjetische Lebenswelten
Dal 5 dicembre
Lun-ven 10:00-13:00/
15:00-18:00
Cospecs Unime
Via Concezione 6
Messina, 98122
Organizzato da
Paola Di Mauro
Accesso
Gratuito

Postsovjetische Lebenswelten

Mostre e iniziative di lunga durata

La mostra che si allestisce all’Università di Messina è
dedicata alla trasformazione dei mondi postsovietici. È
ideata dallo storico dell’Europa orientale Jan C.
Behrends
(Leibniz-Zentrum
für
Zeithistorische
Forschung Potsdam) e dal curatore della mostra, Ulrich
Mählert, che ha selezionato 130 foto che evidenziano le
condizioni di vita di quegli anni, sul tema: storia,
religione, politica, cultura.
L’evento verrà introdotto da Gianluca Falanga (storico
della DDR, presso il Museo della Stasi di Berlino con la
relazione dal titolo “Ostblick: traumi e paesaggi
dell'anima post-sovietica della Germania est”.

Ulteriori informazioni sul sito di Cospecs Unime
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Eventi e appuntamenti
Montepulciano Concerto di pianoforte
10 settembre
11:30

Con gli allievi di Florian Wiek

Salone di Palazzo Ricci
Via Ricci 9-11
Organizzato da
Palazzo Ricci
Accesso
8€ intero,
5€ ridotto
È gradita la
prenotazione
info@palazzoricci.com
Tel. 0578.756022
Ulteriori informazioni

Archivio di Palazzo Ricci

Montepulciano Concerto di canto
10 settembre
18:00

Con gli allievi di Susanne Kelling
Pianoforte Costin Filipoiu

Salone di Palazzo Ricci
Via Ricci 9-11
Organizzato da
Palazzo Ricci
Accesso
8€ intero,
5€ ridotto
È gradita la
prenotazione
info@palazzoricci.com
Tel. 0578.756022
Archivio di Palazzo Ricci

Ulteriori informazioni

Genova Workshop per insegnanti di tedesco
14 settembre
15:00 – 18:00
Deutsche Schule
Via Mylius 1
Scuola Germanica di
Genova
Accesso libero

Nel nostro workshop vogliamo approfondire il ruolo
straordinariamente importante dell'insegnante nelle
lezioni di tedesco con orientamento pragmatico.
Partendo dalle esperienze personali di insegnamento, ci
interrogheremo insieme sull'autonomia di cui gli
studenti già godono nella pratica didattica e
raccoglieremo esempi concreti. Questo scambio ci
permetterà di affinare la nostra visione dei metodi di
promozione dell'autonomia e di formare la base per un
repertorio pratico di metodi, che vanno da brevi
momenti di autonomia per le lezioni quotidiane ad
approcci per intere unità didattiche.
Relatrice: Susanne Schneider, insegnante di tedesco
freelance, formatrice per la formazione continua ed
esperta di didattica.

Gruppo studenti © Foto: Getty Images

Eventi e appuntamenti

Ulteriori informazioni
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Roma/Online Lavori e ricerche nella Domus Aurea
15 settembre
09:15 -17:00
Luogo evento
zoom/DAI Rom
Deutsches
Archäologisches
Institut
Abteilung Rom
Via Sicilia 136
Roma, 00187

Locandina Giornata di studi Domus Aurea; H.
Beste, DAI Rom

durante gli anni 2010 – 2016

- Giornata di studi in memoria di Fedora Filippi –
Organizzata da: Parco Archeologico del Colosseo e
Istituto Archeologico Germanico di Roma.
Nel 2010 l'allora Soprintendenza Archeologica di Roma
(oggi: Parco Archeologico del Colosseo) affidò a Fedora
Filippi l'incarico di sistemare l'area della Domus Aurea
sotto il Celio con lavori di restauro. I problemi erano
evidenti. Si trattava soprattutto di un risanamento delle
strutture edilizie. Per risolvere questi problemi, Fedora
Filippi ha creato un team di scienziati e tecnici che ha
sviluppato e testato un concetto di risanamento.
In lingua italiana.
Registrazione Zoom.Registrazione partecipazione in
presenza: sekretariat.rom@dainst.de

Ulteriori informazioni sul sito del DAI Roma

Roma Ombre sugli esordi della
21 settembre
19:00 - 20:30
Museo Casa di Goethe
Via del Corso 18
Accesso libero
su prenotazione:
prenotazioni@casadigoet
he.it

«documenta»
…Werner Haftmann in Italia 1936-1945
La critica d’arte Julia Voss discute con gli storici Carlo
Gentile e Thomas Gruber sul caso Werner Haftmann: il
noto storico dell’arte e cofondatore della documenta, la
manifestazione internazionale d’arte contemporanea a
Kassel. Egli non era soltanto membro delle camicie
brune (SA) e del Partito Nazista (NSDAP), fu anche
coinvolto nel rastrellamento dei partigiani durante
l’occupazione tedesca dell’Italia. La recente scoperta del
passato di Haftmann solleva delle domande sulla politica
culturale in Germania nel primo dopoguerra.

Ulteriori informazioni

Sonderführer (Z) Haftmann (3° destra) con ufficiali
tedeschi e religiosi ital. 1944 Foto: Bundesarchiv

Roma/Online Nuove Ricerche: Urbes et moenia – I
27 settembre
18:00 -19:30
Luogo evento
zoom/DAI Rom
Deutsches
Archäologisches
Institut
Abteilung Rom
Via Sicilia 136
Roma, 00187

Monte Auro - Höhensiedlung; Alexander Hoer

Eventi e appuntamenti

centri fortificati nell’Italia meridionale
… tra Italici e Romani

Relatori: PD Dr. A. Henning (Berlin), A. Hoer (Zürich)
I due relatori guardano alle antiche regioni del Sannio e
della Lucania, analizzano l'architettura delle fortificazioni nel loro contesto insediativo e si interrogano su
somiglianze e differenze tra questi due paesaggi.
L'erezione della cintura muraria è da intendersi sullo
sfondo dell'espansione della sfera di competenza
romana a sud, alla quale vi furono reazioni apparentemente diverse.
In lingua italiana con PPT in tedesco.
Registrazione Zoom. Registrazione partecipazione in
presenza: sekretariat.rom@dainst.de
Ulteriori informazioni sul sito del DAI Roma
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Roma “Let’s go Germany!”
29 settembre
Dalle ore 16.00
Piattaforma Zoom
Organizzato da
Informagiovani Roma
Capitale
Accesso
Libero e gratuito

Il webinar Let’s go Germany! - con il contributo
dell’Ambasciata della Repubblica Federale di Germania
a Roma, il Goethe Institut, il DAAD Servizio tedesco per
lo scambio accademico, ZAV Agenzia Federale per
l’Impiego e Ufficio VIAVAI Scambi giovanili italo-tedeschi
- fornisce ai giovani interessati l’opportunità di
conoscere le modalità di candidatura per un lavoro in
Germania, anche per il periodo invernale e i profili
professionali maggiormente richiesti. Inoltre viene
presentato il sistema universitario, le borse di studio e i
corsi di lingua tedesca anche per acquisire una
certificazione linguistica. A conclusione sarà possibile
ascoltare il racconto di un giovane che ha svolto
un’esperienza di mobilità in Germania.

Ulteriori informazioni sul sito di Informagiovani Roma
Capitale

Genova Alla scoperta della lingua tedesca
Settembre/Ottobre
Scuola Germanica
Via Mylius 1, 16128
Genova

Per secoli, il porto di Genova è stato la porta
dell'Italia sul mondo. Dove possiamo trovare le
origini della lingua tedesca a Genova? Alunni della
Scuola Germanica di Genova si metteranno alla
scoperta delle prime tracce della lingua tedesca.
Forse alla Missione Marittima tedesca qualcuno
potrà dare loro qualche indizio….

Verona Tag der offenen Tür
8 ottobre
9:00-13:00
Istituto di Cultura
Italo-Tedesca /
Goethe-Zentrum
Verona

Il Goethe-Zentrum Verona organizza una “Giornata
Porte Aperte” per presentare le proprie offerte culturali
e linguistiche prima dell’inizio del nuovo anno di attività
2022-2023.

Accesso
Gratuito

Tag der offenen Tür

Eventi e appuntamenti

Ulteriori informazioni sul sito di Goethe-Zentrum Verona

11

2022

Calendario degli eventi di lingua e cultura tedesca in Italia

Avezzano (AQ) Evento di musica classica
12 ottobre
10:30
Castello Orsini
Colonna
Piazza Castello
67051 Avezzano (AQ)

Il Liceo Statale "B. Croce" organizza delle esecuzioni
musicali a beneficio delle scuole medie del territorio
marsicano per promuovere il patrimonio artisticoculturale dei paesi di lingua tedesca. Gli studenti
dell'Istituto uniscono le loro forze, l'impegno e
l'entusiasmo per dare vita a un grande spettacolo
dedicato ai più famosi autori tedeschi della musica
classica.

Organizzato da
Liceo Statale
Benedetto Croce
Accesso
Gratuito

Liceo Statale "Benedetto Croce"Avezzano

Roma Premio LabTrad Laboratorio di
12 ottobre
16:00-19:00
Dipartimento
di Lingue, Letterature
e Culture Straniere
dell’Università Roma
Tre
Via del Valco di San
Paolo, 19
Aula Ignazio Ambrogio

traduzione italo-tedesco
indetto dal Goethe-Institut di Roma , dal Dipartimento di
Lingue, Letterature e Culture Straniere dell’Università
Roma Tre in collaborazione con il DAADLektorenprogramm. Cerimonia di premiazione in
presenza delle traduttrici e dei traduttori nonché della
curatrice/del curatore. Si tratta del primo e unico premio
letterario italiano organizzato da giovani per giovani
traduttori. Con lettura di brani dal libro premiato. Il libro
verrà presentato dalla Giuria, composta da sette (ex)studentesse e studenti dell’Università degli Studi Roma
Tre.

Accesso
Gratuito
Ulteriori informazioni

Premio LabTrad Laboratorio di traduzione italotedesco

Cento (Ferrara)
13 ottobre
14:30–19:00

Liceo G. Cevolani
Sede di via Guercino

Celebrazioni per Giuseppe Cevolani:
Lingua/Lingue/Parole
Giuseppe Cevolani nacque a Cento il 1° ottobre 1877.
Iscrittosi alla facoltà di lettere all'Università di Bologna
dimostrò un vivo interesse per gli studi di grammatica
italiana e latina e anche di filosofia.
Libri, incontri, teatro – con la partecipazione di: Dott.ssa
G. Volgnand, Dott.ssa J. Loeffler, Dott. Melotto

Organizzato da
Accesso gratuito

Ulteriori informazioni sul sito del Liceo

Eventi e appuntamenti
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Venezia Lo scrittore Martin Mosebach legge
13 ottobre
16:30
Palazzo Barbarigo
della Terrazza
San Polo 2765/a
Centro Tedesco di
Studi Veneziani

dal suo nuovo romanzo
…“Taube und Wildente” (it+de)
Incontro con Martin Mosebach, scrittore di Francoforte
sul Meno, che leggerà un capitolo dal suo ultimo
romanzo “Taube und Wildente”, Monaco di Baviera
2022, tradotto da Cristina Vezzari. Modera l’incontro
Petra Schaefer.
Introduce la direttrice PD Dr. Marita Liebermann.

Accesso libero

Martin Mosebach legge dal suo ultimo romanzo

Ulteriori informazioni sul sito www.dszv.it

Bolzano La sfida della transizione energetica
10 ottobre
14.30-17.30
FES Italia e EURAC
Drususallee 1/Viale
Druso 1

Accesso libero

verso la neutralità climatica
L’UE ha adottato obiettivi climatici ed energetici
vincolanti per arrivare ad un’economia di neutralità
climatica entro il 2050. Per raggiungere tale ambizioso
obiettivo è in atto un ripensamento in materia
energetica che si traduce in particolare nel passaggio
dall’utilizzo di fonti non rinnovabili a fonti rinnovabili. La
transizione energetica in corso si colloca in un momento
particolarmente delicato, caratterizzato dalla lenta
uscita dalla pandemia, dalla ripresa economica e
dall’invasione della Russia in Ucraina. Quest’ultimo
evento, in particolare, ha reso ancor più evidente la
necessità per gli Stati dell’Unione europea di porre fine
alla dipendenza energetica fossile in cui attualmente si
trovano. L’Italia e la Germania sono tra i paesi
maggiormente dipendenti in tal senso e sono perciò
chiamati ad accelerare il passaggio verso le fonti
rinnovabili.
Ulteriori informazioni sul sito di “ORGANIZZATORE”
https://italia.fes.de/it

Verona “Wandrers Nacht“: Schauspiel-Solo
18 ottobre
19:00-20:00
Istituto di Cultura
Italo-Tedesca /
Goethe-Zentrum
Via S. Carlo 9 - Verona

mit Musik
Schauspiel-Solo mit A-cappella-Gesang: Eine literarischmusikalische Reise zu Ehren des weltberühmten
Gedichtes von Johann Wolfgang von Goethe "Wandrers
Nachtlied"
Schauspielerin und Sängerin: Cora Chilcott

Accesso
Gratuito, su
prenotazione

Foto von M. Joch

Eventi e appuntamenti

Ulteriori informazioni sul sito di Goethe-Zentrum Verona
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Verona “Das Interpretieren und Vortragen
18 ottobre
15:30-18:00
Istituto di Cultura
Italo-Tedesca /
Goethe-Zentrum
Via S. Carlo 9 - Verona

von Gedichten am Beispiel der
Ballade Der Zauberlehrling von J.W.
von Goethe“
Workshop für die Fremdsprache Deutsch mit der
Schauspielerin Cora Chilcott aus Berlin.

Accesso
Gratuito, su
prenotazione

Ulteriori informazioni sul sito di Goethe-Zentrum Verona

Cora Chilcott (Foto von M. Joch)

Bergamo Idiomatik und sprachliche Kreativität
21 e 22 ottobre
Università degli Studi
di Bergamo
Dipartimento di
Lingue, Letterature e
Culture Straniere
Accesso
gratuito

im Übersetzungsprozess
Idiomatisch geprägte Wortverbindungen können im
Übersetzungsprozess nicht unerhebliche Herausforderungen mit sich bringen. Dies zeigt sich vor allem
dann, wenn in bestimmten kommunikativen
Zusammenhängen ein (sprach)spielerischer Umgang mit
Idiomen zu beobachten ist. In welchem Maße solche
Herausforderungen die übersetzerische Kreativität
beanspruchen, hängt von unterschiedlichen Faktoren
ab. 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.
Per ulteriori informazioni: dorothee.heller@unibg.it;
manuela.moroni@unibg.it; gabriella.carobbio@unibg.it

Eventi e appuntamenti
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Offerte digitali disponibili a lungo termine
online 12 mesi, 12 poesie
Organizzato dallə
lettorə DAAD

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

Accesso
Gratuito su Instagram,
Facebook, sito WALDI

12 mesi, 12 poesie

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

Roma/Online 12x12x12
Gennaio-Dicembre
2022
Organizzato da WALDI
– un’iniziativa dellə
docentə DAAD
Accesso
gratuito su Spotify

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

Bologna/Online Giocare con la lingua
Per tutto l’anno
scolastico
Liceo Luigi Galvani
Via Don Minzoni 17
Sezione internazionale
tedesca del Liceo
Galvani /HPI
Schulcloud

“Deutsche Sprache, schwere Sprache”: ma solo se non la
si affronta con lo spirito giusto! La professoressa
Christiane Burgi, coordinatrice della sezione
internazionale tedesca del Liceo Galvani di Bologna,
vuole invitare tutti a divertirsi con il tedesco, tramite una
serie di giochi semplici e immediati, per cui non saranno
richieste conoscenze pregresse della lingua.

Accesso
Gratuito

Copyright: Colourbox

Offerte digitali disponibili a lungo termine

Ulteriori informazioni sul sito del Liceo Galvani
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Firenze/Online Art history with a camera. The
A partire dal 29
novembre
Kunsthistorisches
Institut in Florenz –
Max- Planck-Institut
Accesso
Gratuito
Online

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 carriera fotografica di Lieberman iniziò con gli scatti
da lui eseguiti per illustrare la sua tesi di dottorato. Da
allora non ha mai smesso di interrogarsi sulle possibilità,
ma anche sui limiti della fotografia per la storia dell'arte
– queste riflessioni emergono negli scatti, nella sua
attività didattica e in molte delle sue pubblicazioni.
Visita la mostra online

Locandina, Ralph Lieberman

Firenze/Online Broken Archive
Villa Romana
Accesso:
Mostra Online

The Broken Archive (screenshot), 2021

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.

Alla mostra online

La Spezia/Online Viaggiatori stranieri nel golfo e nelle

riviere – nuovi contributi
ACIT La Spezia
Accesso:
Mostra Online

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

Offerte digitali disponibili a lungo termine

Ulteriori informazioni sul sito di ACIT La Spezia
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Trieste/Online L.V. Beethoven – L’Uomo. Il Genio. Il
Casa Museo Biblioteca
Beethoveniana di
Muggia
Accesso:
Mostra Online

Mostra L.V. Beethoven

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

Ulteriori informazioni sul sito di Casa Museo Bibliotheca
Beethoveniana di Muggia

La Spezia/Online Le Due Germanie 1945-1990
ACIT La Spezia
Accesso:
Canale Youtube

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 Il Ritocco – Manipolazioni dell‘
Kunsthistorisches
Institut in Florenz –
Max-Planck-Institut
Accesso:
Mostra Online

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

Offerte digitali disponibili a lungo termine

17

2022

Calendario degli eventi di lingua e cultura tedesca in Italia

Torino/Online Goethecast. Giovani sull’Onda della
Goethe-Institut Turin
Accesso:
Disponibile
gratuitamente sul sito
del Goethe-Institut
Turin e su alcune delle
principali piattaforme

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 Vivere Sostenibile – Design

Innovativo per il Futuro
Organizzato da
Goethe-Institut
Mailand
Accesso:
online

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 La collezione Joseph Beuys
Kunsthistorisches
Institut in Florenz –
Max-Planck-Institut
Accesso:
Mostra Online

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)

Offerte digitali disponibili a lungo termine

Alla mostra online
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Bologna Leggiamo in tedesco!
Liceo Luigi Galvani
Via Don Minzoni 17

Questo progetto è pensato per incoraggiare alla lettura
di libri in tedesco. Le alunne e gli alunni leggeranno libri
per ragazzi in tedesco, condividendo la loro esperienza
con i compagni di classe.

Sezione internazionale
tedesca del Liceo
Galvani

Scopriranno così che, per godersi un buon libro, non è
necessario conoscere e capire ogni
singolo vocabolo.

Tutto l’anno

Il progetto è stato ideato dalla coordinatrice della
sezione internazionale tedesca del Liceo Galvani,
Christiane Burgi.

Copyright: Colourbox

Ulteriori informazioni sul sito del Liceo Galvani

Roma/Online Paper Eruptions…
Bibliotheca Hertziana
Max-Planck-Institut für
Kunstgeschichte
Villino Stroganoff
Via Gregoriana 22
00187 Roma
Accesso
Gratuito
Online

Jacques Jean Pasquier, Vue du Plan interieur du
Vésuve le 23 Fevrier 1755 (Della Torre 1776, plate
IV)

…Four Centuries of Volcanoes in Print from the Library's
Rara Collection
An online exhibition by the Bibliotheca Hertziana – Max
Planck Institute for Art History in collaboration with
DisComPoSE (Disasters, Communication and Politics in
Southwestern Europe: The Making of Emergency
Response Policies in the Early Modern Age).
The six sections retrace an important thematic trail in
European publishing and visual culture from the
sixteenth to the nineteenth century: that linked to
Mount Vesuvius and Campanian volcanism.

Visita la mostra online

Firenze/Online Pratiche d’Archivio nella Fototeca
A partire dal 20 aprile
Kunsthistorisches
Institut in Florenz –
Max- Planck-Institut
Accesso
Gratuito
Online
In lingua italiana,
inglese e tedesca

Gli archivi non sono templi della memoria nei quali
documenti del passato vengono semplicemente
conservati, bensì luoghi nei quali i documenti vengono
prodotti, trasformati e rimodellati, per trasmetterli alle
generazioni future ma anche per esplorarne sempre
nuovi utilizzi. Questi processi di produzione e continua
trasformazione dei documenti (fotografici) risultano da
una combinazione di pratiche d’archivio che sono
contemporaneamente fisse e dinamiche: griglie e
procedure che in Fototeca sono state sempre applicate
con rigore e allo stesso tempo costantemente adattate
a esigenze particolari. Una analisi delle pratiche
d’archivio mette in luce l’agenzialità di archiviste e
archivisti che si sviluppa nell’ecosistema della Fototeca.

Visita la mostra online

Offerte digitali disponibili a lungo termine
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Firenze/Online Figurations of Space. Alberti Prints in
A partire dal 25 aprile
Kunsthistorisches
Institut in Florenz –
Max- Planck-Institut
Accesso
Gratuito
Online
In lingua inglese e
tedesca

Della Architettura di Leon Battista Alberti Libri X.
Della Pittura Libri III. E della Statua Libro I, London:
Thomas Edlin 1726

Offerte digitali disponibili a lungo termine

the Rare Books Section of the Library
Marking the 550th anniversary of the death of Leon
Battista Alberti (1404–1472) and the publication of the
first German edition of his writing Della tranquillità
dell’animo (On the Tranquility of the Soul).
The rare books section of the library of the
Kunsthistorisches Institut in Florence holds seven
editions of Leon Battista Alberti’s theoretical treatises
on art and architecture, which have not previously been
studied in detail. The online exhibition is a first step in
this direction.

To the online exhibition
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