Attenzione: a causa della situazione epidemiologica in continua evoluzione
gli eventi in presenza potrebbero essere modificati, rinviati o annullati.

Prima di recarsi nel luogo di un evento si consiglia di informarsi
sul sito web dell’istituzione in questione.
Aggiornato al 31 gennaio 2021

ROMA

PIRANESI OGGI

Fino al 28 febbraio 2021
Museo Casa di Goethe
Via del Corso 18, Roma

Mostra
In occasione del Trecentenario di Giambattista Piranesi la Casa di
Goethe presenta un omaggio al grande visionario: Una
quarantina di incisioni della propria collezione, Vedute di Roma e
Capricci sono accostate ad opere di artisti contemporanei
tedeschi e italiani.
Distanziamento | mascherina obbligatoria
Tel. 06 32650412
Sito web del Museo Casa di Goethe

NAPOLI

BELLEZZA E TERRORE

Fino a giovedì 30 settembre 2021
Museo Madre
Via Settembrini 79
80139 Napoli

Arte contemporanea

© Nikolaus Merkel

NAPOLI
Fino
a
venerdì
28
Goethe-Institut
Vico S. Maria a Cappella Vecchia 31
80121 Napoli
Orario: 10 – 13 / 15 – 17
Ingresso libero solo su prenotazione
johanna.wand@goethe.de

Il progetto “Bellezza e Terrore”, a cura del MADRE – Museo d’arte
contemporanea Donnaregina in coproduzione con il GoetheInstitut Neapel, analizza in maniera critica il concetto di “scoperta
del Sud”, che, nella tradizione delle relazioni italo-tedesche, nasce
da suggestioni letterarie. “Bellezza e Terrore” riflette sulle
connotazioni problematiche di questo termine riallacciandosi
all’attuale dibattito post-colonialista e mettendo a confronto una
storia italo-tedesca con una italo-etiope.
Pagina web del Goethe-Institut Neapel

IN BICI CON LUCKY LUKE E ALTRI EROI
febbrai Mostra di fumetti
La mobilità sostenibile secondo Mawil: In occasione dell’uscita
dell’edizione italiana di Lucky Luke sattelt um (Lucky Luke monta
in sella, Nona Arte editore 2020) in mostra una selezione di
tavole originali tratte dal libro e alcune riproduzioni di opere del
celebre fumettista tedesco.
Mostra inserita nella rassegna COMICON Extra
Pagina web del Goethe-Institut Neapel

© Mawil

LA SPEZIA/ONLINE
Sito Web ACIT La Spezia:
www.acitlaspezia.it

Progetto online: VIAGGIATORI STRANIERI NEL
GOLFO E NELLE RIVIERE

“Viaggiatori stranieri nel Golfo della Spezia e nelle Riviere”
è un nuovo spazio culturale online che mira a promuovere
la conoscenza della cultura europea in rapporto alla
frequentazione della Riviera e del territorio ligure di
Levante nell’Ottocento e nel Novecento. Il progetto, a cura
di Marzia Ratti, Annalisa Tacoli (Alliance Française) e Chiara
Cozzani (ACIT), riprende il tema affrontato nel convegno
internazionale La storia del viaggio nel Golfo tra Francia e
Germania. Viaggiatori francesi e tedeschi nel Golfo della
Spezia nell’Ottocento tenutosi alla Spezia nel 2006. I testi
vengono pubblicati sui siti di ACIT e di Alliance Française:
fra i primi usciti Leo von Klenze, Dominique Vivant Denon,
© Johann Gottfried Steffan (1815-1905), Blick
Karl Friedrich Schinkel e George Sand.
auf Castell und Stadt Lerici am Golf von Spezia
Prossima pubblicazione: Kasimir Edschmid, 15 gennaio
(particolare) acquerello 34,5 x 51 cm
In lingua italiana
Percorsi: viaggiatori stranieri nel golfo e nelle riviere

NAPOLI

IL CAMBIAMENTO OLTRE IL VISIBILE

lunedì 1 febbraio – lunedì 8 febbraio
La Casa di Vetro
Via delle Zite 40
80139 Napoli

Residenza e Progetto d’arte contemporanea
L'artista Anna Witt durante la prima di tre residenze, a cura di
Maria Teresa Annarumma, indaga sul ruolo della donna nei
contesti di famiglia, missione, rito e criminalità.
In collaborazione con l’Associazione Amici di Carlo Fulvio Velardi
ONLUS e l’Associazione Progetto Museo per il Complesso
monumentale di Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco
Pagina web del Goethe-Institut Neapel

© Laura Farmwald

PADOVA/ONLINE

NASCITA DEL II REICH IN GERMANIA (18-1-1871)

Mercoledì 3 febbraio
Ore 17:00
ICIT Padova
Evento via Zoom

Conferenza
Relatore: Klaus Mueller
Dopo la guerra franco-prussiana nacque nel 1871 il primo stato
nazionale tedesco, sotto forma di una monarchia costituzionale,
organizzata su base confederale. A capo di questo stato stava un
imperatore, il re di Prussia Guglielmo I (1797-1888). E la Prussia
non era presente solo al vertice, ma caratterizzava fortemente
tutta la struttura dello stato.
Nella prima conferenza verrà tracciato un quadro generale del
periodo, con particolare attenzione all’importanza politica
assunta dalla Germania in Europa e nel mondo, non trascurando
un’esperienza del tutto nuova per la Germania: l’acquisizione di
colonie d’oltremare.
In lingua italiana
Ingresso libero
Website Icit Padova

FIRENZE/ONLINE

THE BROKEN ARCHIVE: BLACK ITALY

Mercoledì 3 febbraio
Ore 19:00
Villa Romana
Via Senese 68, 50124 Firenze
Evento in streaming

Conferenza online
con Ingrid Greenfield, Angelica Pesarini, Maria Stella Rognoni, Eike
Schmidt, Justin Randolph Thompson. Costruire e aggiornare la
storia è una forma di cancellazione e di perdita. Per secoli l'Italia è
stata un paese di immigrazione; oggi un quinto dei cittadini
stranieri in Italia è di origine africana. Eppure le culture delle
comunità afrodiasporiche sono state ignorate dal racconto storico
italiano. Come - e chi - può raccontare la storia?

Dal 2016, con il Black History Month Florence, l'artista
afroamericano Justin Randolph Thompson costruisce una rete di
produzione culturale nera e celebra la diversità delle culture
afrodiasporiche in Italia. Con On Being Present: Recovering
Blackness - un progetto di mostra virtuale promosso con la
Galleria degli Uffizi - la sua ricerca investe ora il canone stesso
della narrazione storica e analizza la rappresentazione finora
© Piero di Cosimo, Perseo libera Andromeda senza parole delle vite dei neri nella collezione museale, aprendo
(dettaglio), 1510 - 1515, Galleria degli Uffizi, così nuove vie per una diversa storiografia.
Firenze (Public domain via Wikimedia
Commons)
Il panel si terrà in inglese. Diretta Streaming

ROMA/ONLINE
GiovedÌ 4 febbraio
Ore 18:00
Istituto Archeologico Germanico
Online su Zoom

© Disegno di Caterina Previato

AQVILEIA - NUOVE INDAGINI DA GIOVANI
RICERCATORI
Primo appuntamento del ciclo di conferenze
Caterina Previato (Università di Padova):
Cantieri edilizi, materiali e forme del costruire ad Aquileia in età
romana: aggiornamenti e novità alla luce dei più recenti scavi.
L’intervento vuole offrire un quadro di sintesi sull’edilizia
aquileiese di età romana, presentando alcune novità esito di
ricerche e indagini archeologiche condotte ad Aquileia in anni
recenti, che hanno permesso di analizzare le caratteristiche
materiche e tecnico-costruttive degli edifici e complessi
architettonici della città, così come le attività edilizie che
portarono alla loro realizzazione.
In collaborazione con la Società Friulana di Archeologia.
In lingua italiana
Ad accesso libero, registrazione
sekretariat.rom@dainst.de
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Appuntamenti DAI Roma

VERONA/ONLINE

ISTANTANEE - SCHNAPPSCHÜSSE

Venerdì 5 febbraio
Ore 18:00
Istituto di Cultura Italo-Tedesca / GoetheZentrum Verona
Online su Zoom

Presentazione libro
Incontro con l’autore Nico Menna

In lingua italiana e tedesca
Iscrizione all'indirizzo info@goethezentrum.org

Ulteriori informazioni sul sito web del Goethe-Zentrum Verona

© Copertina libro

VENEZIA/ONLINE

ARTIST TALK CHRISTOPHER HOTTI BÖHM

Lunedì 8 febbraio
Ore 18:00
Centro Tedesco di Studi Veneziani
Canale Youtube

Il borsista Christopher Hotti Böhm, artista di Berlino, converserà
con Petra Schaefer, relazioni artistiche Centro Tedesco di Studi
Veneziani. Introduce la direttrice Marita Liebermann.
Live-Streaming sul canale YouTube Centro Tedesco di Studi
Veneziani
Canale Youtube
Website del Centro Tedesco di Studi Veneziani

PADOVA/ONLINE
Mercoledì 10 febbraio
Ore 17:00
ICIT Padova
Evento via Zoom

“LA LOTTA DELL’UOMO VINTA DALL’ARTISTA”:
LUDWIG VAN BEEHOVEN NEL 250° DALLA
NASCITA (terzo incontro)
Lettura e ascolto
Ciclo: L’unicità della musica tedesca
Relatrice: Marisa Franceschi
Questo incontro, a completamento della serie dedicata alla
celebrazione del 250 ° anniversario della nascita di Ludwig van
Beethoven, sarà dedicato alle composizioni dell’ultimo periodo
della produzione musicale dell’artista in cui si entra in un mondo
nuovo, dove gli schemi sono stravolti, spezzati o piegati da una
ferrea volontà che non conosce altre regole che quelle della
propria unica e individuale musicalità.
Beethoven, ormai chiuso nella sua solitudine imposta dalla totale
sordità, non si rivolge più ad un pubblico concreto, ma si
costruisce un suo mondo ideale e a questo si rivolge con una fede
incrollabile, nel significato morale della propria musica.
In lingua italiana

© Ludwig van Beethoven

Ingresso libero
Website: https://www.icit.it/attivita-gallery

VERONA/ONLINE
Mercoledì 10 febbraio
Ore 15:00-16:30
Piattaforma Zoom
Istituto di Cultura Italo-Tedesca / GoetheZentrum Verona

FLÜSSIG SPRECHEN – WIE KOMMEN DIE
DEUTSCH-LERNENDEN DAHIN?
Online-Workshop
Aggiornamento per docenti di lingua tedesca
Relatrice: Dr. Annegret Schmidjell, Murnau/Seehausen (D):
Fortbildnerin für Deutsch als Fremdsprache, Moderatorin und
Trainerin in der Erwachsenenbildung weltweit, Lehrbeauftragte
für Deutsch als Zweitsprache, Autorin und Gutachterin für
Lehrwerke.
In lingua tedesca
Iscrizione all'indirizzo info@goethezentrum.org
Ulteriori informazioni sul sito web del Goethe-Zentrum Verona

ROMA/ONLINE
GiovedÌ 11 febbraio
Ore 18:00
Istituto Archeologico Germanico
Online su zoom

AQVILEIA – NUOVE INDAGINI DA GIOVANI
RICERCATORI
Secondo appuntamento del ciclo di conferenze
Lorenzo Cigaina (Università di Regensburg):
Militari ad Aquileia: alcune novità.
Il ricco patrimonio di sculture e iscrizioni aquileiesi offre molteplici
testimonianze sull’attività dei militari: la città fu infatti più volte
un baluardo contro le invasioni di barbari e usurpatori, come pure
un porto attrezzato per il veloce trasferimento di truppe e
rifornimenti tra il Mediterraneo e il fronte danubiano.
In collaborazione con la Società Friulana di Archeologia.
In lingua italiana

© Ortolf Harl

Ad accesso libero, registrazione
sekretariat.rom@dainst.de
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Appuntamenti DAI Roma

FIRENZE

I PREMIATI DI VILLA ROMANA 2021

Venerdì 12 febbraio
Fino al 26 marzo
Ore 14:00 – 18:00
Villa Romana
Via Senese 68, 50124 Firenze

Mostra

Qu’un Sang Impur und Lady's Skins in the Hot
Flashes Forest, 2019, Installationsansicht,
Hamburger Bahnhof, Berlin; @Luca Girardini

Ingresso libero

Pauline Curnier Jardin, Lene Markusen, Musa Michelle Mattiuzzi e
Giuseppe Stampone sono i Vincitori del Premio Villa Romana
Romana 2021. Sono stati selezionati dai giurati Susan Philipsz,
artista e docente all'Hochschule für Bildende Künste di Dresda,
Peggy Buth, artista e docente di media art presso l'Hochschule für
Grafik und Buchkunst di Lipsia, Anselm Franke, curatore e
direttore del dipartimento di arti figurative e cinema presso la
Haus der Kulturen der Welt di Berlino e Marinella Senatore,
artista. Per la prima volta nella storia di Villa Romana, il premio
2021 verrà assegnato a un artista italiano. Inoltre si intensifica la
collaborazione tra il Kunsthistorisches Institut in Florenz – MaxPlanck-Institut e Villa Romana con l'invito di Musa Michelle
Mattiuzzi in qualità di International Research Fellow.

Website di Villa Romana

VERONA/ONLINE
Venerdì 12 febbraio
Ore 18:00
Istituto di Cultura Italo-Tedesca / GoetheZentrum Verona
In collaborazione con Villa Vigoni
Online su Zoom

DIVISIONE E RIUNIFICAZIONE – ITINERARI STORICI
NELLA BERLINO DELLA GUERRA FREDDA
Buchvorstellung
Incontro con l’autrice Francesca Zilio

In lingua italiana
Iscrizione all'indirizzo info@goethezentrum.org

Ulteriori informazioni sul sito web del Goethe-Zentrum Verona
Verona

© Copertina libro

NAPOLI/ONLINE
Prima sessione
mercoledì 17 febbraio –
giovedì 18 febbraio
Goethe-Institut Neapel
Online

Info e iscrizione: Per accedere alle selezioni, il
modulo d’iscrizione va richiesto a
info@altofest.net oppure +39.320.0304861
(messaggio whatsapp). Oggetto della email o
del messaggio: ISCRIZIONE FORMAZIONE
RADIO LEIB

RADIO LEIB - RADIOFONIA DIGITALE,
SPERIMENTALE E DI COMUNITÀ
Laboratorio
Laboratorio gratuito per gli studenti delle università campane
interessati alla radiofonia come dimensione sperimentale,
artistica, informativa, archivistica, storica, sociale e di ricerca. Tre
sessioni e un periodo finale di tirocinio nell’ambito di Altofest.
Un progetto di Teatringestazione
a cura di Alan Alpenfelt - Artista ed esperto di radiofonia
coordinato da Gesualdi | Trono - Direzione Artistica di Altofest
in collaborazione con Goethe-Institut Neapel
Pagina web del Goethe-Institut Neapel

ROMA/ONLINE
Giovedì 18 febbraio
Ore 18:00
Istituto Archeologico Germanico
Online su zoom

AQVILEIA – NUOVE INDAGINI DA GIOVANI
RICERCATORI
Terzo appuntamento del ciclo di conferenze
Diana Dobreva (Università di Verona):
Da Efeso ad Aquileia. Nuovi dati sulle rotte commerciali tra
l'Egeo e l'Adriatico.
Il commercio di prodotti egei ad Aquileia (anfore, ceramiche fini e
da cucina) che offrono la possibilità di analizzare in dettaglio come
variano nel tempo le importazioni che dall'area egea giungono
nell'Adriatico tra tarda età repubblicana e il Tardoantico.
In collaborazione con la Società Friulana di Archeologia.
In lingua italiana

© Anna Riccato

Ad accesso libero, registrazione
sekretariat.rom@dainst.de
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BERLINO/ONLINE)

L’ESEGESI PETRARCHESCA E LA FORMAZIONE DI
COMUNITÀ CULTURALI

Giovedì 18 e venerdì 19 febbraio
Italienzentrum, Centro Studi Italia, della Freie Workshop online
Universität Berlin
Incontro digitale su registrazione
Il workshop si propone di indagare l’esegesi petrarchesca nel
Rinascimento italiano in termini di “community building”, dove
per “communities” s’intendono le comunità culturali formate da
istituzioni, individui e testi, raccolte intorno all’opera di Petrarca,
alla ricezione, all’esegesi e alla rielaborazione letteraria dei suoi
scritti.
Tenteremo di porci diversi quesiti, per es.: Quali “comunità”
coltivano un approccio interpretativo preciso e condiviso agli
scritti del Petrarca? Quale impatto hanno le diverse prospettive
ermeneutiche nell’esegesi petrarchesca? In che modo il testo
petrarchesco viene modificato e reinterpretato nella prospettiva
di “community building”?
© Italienzentrum & EXC 2020

In lingua italiana
L'incontro sarà trasmesso via WebEx. Si prega di registrarsi via
mail (bernhard.huss@fu-berlin.de) entro martedì 16 febbraio. I
dati di accesso verranno inviati in tempo prima della conferenza.
Sito web dell’Italienzentrum (Centro Studi Italia) della Freie
Universität Berlin

PADOVA/ONLINE

HELMUTH PLESSNER. IL SORRISO (I).

Venerdì 19 febbraio
Ore 17:00
ICIT Padova
Evento via Zoom

Conferenza
Ciclo: Helmuth Plessner – Per un’antropologia del sorriso
Relatore: Stefano Martini
Dedicheremo gli ultimi due incontri su Helmuth Plessner alla
lettura e al commento di Das Lächeln [Il sorriso] (1950). Il sorriso,
il cui fascino ha stregato poeti, musicisti, ma specialmente scultori
e pittori di ogni tempo, ispirando alcune delle opere più
straordinarie della cultura mondiale, ha un’ambiguità che supera
quella di qualunque altra espressione mimica umana e possiede
un’adattabilità alle più differenti e contrastanti disposizioni
dell’animo che decreta l’assoluta impossibilità di determinare con
esattezza a quali motivi si possa legare la sua comparsa.
In lingua italiana
Ingresso libero
Sito web ICIT Padova

VERONA/ONLINE
Venerdì 19 febbraio
Ore 18:00
Istituto di Cultura Italo-Tedesca / GoetheZentrum Verona
In collaborazione con Villa Vigoni
Online su Zoom

STATI UNITI D’EUROPA: AUSPICIO, INCUBO,
UTOPIA?
Presentazione libro
Presentano il volume: Dr. Christiane Liermann Traniello
(Segretario Generale di Villa Vigoni); Matteo Scotto (referente
scientifico per le politiche europee)

In lingua italiana
Iscrizione all'indirizzo info@goethezentrum.org

Ulteriori informazioni sul sito web del Goethe-Zentrum Verona

© Copertina libro

NAPOLI/ONLINE

LA PAROLA GIUSTA

venerdì 19 febbraio –
venerdì 26 marzo
Ore 17:00

Seminario per insegnanti

Goethe-Institut
Vico S. Maria a Cappella Vecchia 31
80121 Napoli
Online su Zoom
Su prenotazione entro il 17/02:
johanna.wand@goethe.de

VENEZIA/ONLINE
Lunedì 22 febbraio
Ore 18:00
Centro Tedesco di Studi Veneziani
Trasmissione sul canale YouTube

Approfondire la capacità connotativa ed evocativa delle parole e
tracciare un percorso visivo che, partendo da una parola,
attraversa secoli e paesi. 6 incontri: 4 dedicati a collegare una
parola all’arte e 2 laboratori con un esperto di podcast.
Referente: Francesca Amirante (Progetto Museo)
A cura dell’Associazione Progetto Museo per il Complesso
monumentale di Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco
Pagina web del Goethe-Institut Neapel

GEOFILOSOFIA DEL MEDITERRANEO
GEOPHILOSOPHIE DES MITTELMEERRAUMS
Conferenza di Steffen Schneider, Università di Graz, con
traduzione in lingua italiana. Introduce la direttrice Marita
Liebermann.
Live-Streaming sul canale YouTube Centro Tedesco di Studi
Veneziani
Canale Youtube
Website del Centro Tedesco di Studi Veneziani

NAPOLI/ONLINE
Mercoledì 23 febbraio
Ore 16:00
Goethe-Institut
Vico S. Maria a Cappella Vecchia 31
80121 Napoli
Online attraverso la piattaforma Zoom
Su prenotazione entro il 22/02:
barbara.siciliano@goethe.de

VIANDANTE NEL NOVECENTO. THOMAS MANN E
LA STORIA
Tavola rotonda
Pomeriggio di studi con Domenico Conte, Elena Alessiato, Emma
Giammattei, Fulvio Tessitore e Marino Freschi. Il dibattito
affronta il rapporto di Thomas Mann con la storia, nei suoi
molteplici significati e nelle sue diverse stratificazioni: dal piano
biografico a quello della concezione storica del grande scrittore
lubecchese.
Pagina web del Goethe-Institut Neapel

PADOVA/ONLINE
Mercoledì 24 febbraio
Ore 17:00
ICIT Padova
Evento via Zoom

PRESENTAZIONE DEL LIBRO “LA CAPPELLA DEGLI
SCROVEGNI. LA RIVOLUZIONE DI GIOTTO”
Conferenza
Relatore: Giuliano Pisani, vicepresidente del Comitato Scientifico
del Giardino dei Giusti del Mondo di Padova
Si pensava che della Cappella degli Scrovegni, un monumento tra
i più celebrati e studiati della storia dell’arte, con una sterminata
bibliografia, si fosse detto tutto. Invece, partendo dalla
comprensione di un dettaglio, Giuliano Pisani ha messo in luce
molte novità, la più significativa delle quali è l’individuazione di un
rigoroso disegno filosofico-teologico, di matrice agostiniana.
Mediaticamente clamorosa è stata la messa in luce delle vere
immagini dipinte da Giotto sotto il trono di Cristo Giudice. Il
programmatore è stato individuato in un coltissimo teologo
eremitano, frate Alberto da Padova, nato nel 1269 e morto nel
1328 a Parigi, dove da una decina d’anni era Magister alla
Sorbona.
In lingua italiana
Ingresso libero
Website: Sito web ICIT Padova

ROMA/ONLINE
GiovedÌ 25 febbraio
Ore 18:00
Istituto Archeologico Germanico
Online su zoom

AQVILEIA – NUOVE INDAGINI DI GIOVANI
RICERCATORI
Quarto appuntamento del ciclo di conferenze
Paolo Vedovetto (Università di Padova):
Sculture altomedievali e preromaniche nei depositi del Museo
Archeologico Nazionale di Aquileia: tipologie, funzioni, contesti.
L’intervento vuole offrire un quadro di sintesi sull’edilizia
aquileiese di età romana, presentando alcune novità esito di
ricerche e indagini archeologiche condotte ad Aquileia in anni
recenti, che hanno permesso di analizzare le caratteristiche
materiche e tecnico-costruttive degli edifici e complessi
architettonici della città, così come le attività edilizie che
portarono alla loro realizzazione.
In collaborazione con la Società Friulana di Archeologia.

© Vanja Macovaz

In lingua italiana
Ad accesso libero, registrazione
sekretariat.rom@dainst.de
Appuntamenti DAI Roma
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