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Eventi/Appuntamenti 

 

 

Roma 
8 ottobre 

15:00-22:30 
 

Goethe-Institut Rom 

Accesso 
Gratuito  

 

Grande festa di apertura 
Per inaugurare la Settimana Tedesca, il Goethe-Institut 
Vi accoglierà con tantissime offerte e iniziative: 
Specialità gastronomiche e bevande tedesche 
Ospiti VIP: Rudi Völler, Cornelia Funke 
Musica dal vivo: musica pop tedesca, jazz, gruppo 
„Crucchi Gang”, Serata liederistica (musica classica), 
cantautrice Anna Depenbusch, DJ set Eva Geist 
Lezioni di tedesco gratuite 
1:1 Concerts, concerti privati per un solo spettatore 
Mostre d’arte e performance 
Eventi informativi 
Attività per bambini 
 
… e tanto altro ancora! Non mancate! 

 
 Informazioni sul sito del Goethe-Institut 

 

 

 

Verona 
8 ottobre 

9:00-13:00 
 

Istituto di Cultura 
Italo-Tedesca / 

Goethe-Zentrum 
Verona 

Accesso 
Gratuito  

 

Giornata di porte aperte 
Mostra con foto italo-tedesche sull’argomento “Cosa 
significa per te l’Europa?“ dell’artista italiana Lisa 
Borgiani. Ha fotografato e intervistato cittadine e 
cittadini, tra l’altro, di Berlino, Milano, Atene e Roma.  
 
Mostra a cura dell’assoziazione T.A.N. con il sostegno del 
Goethe-Zentrum Verona, in collaborazione con il Centro 
Europe Direct Verona. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tag der offenen Tür 
 

Ulteriori informazioni sul sito di Goethe-Zentrum Verona 

 

 

 

Bolzano 
10 ottobre 

14:30-17:30 
 

FES Italia e EURAC 
Drususallee 1/Viale 

Druso 1 

 
Accesso libero 

La sfida della transizione energetica 
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.  

 
Inserire didascalia 
 

Ulteriori informazioni sul sito di FES Italia 

 

http://www.goethe.de/roma/parljamo
http://www.goethezentrum.org/it/attivita/attivita-culturale/474-mostra-fotografica-what-is-europe-to-you-6-20-ottobre-2022.html
https://italia.fes.de/it
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Foggia 
10 ottobre 

11-13:00 

Biblioteca provinciale 
La Magna Capitana, 

Auditorium 
Viale Michelangelo 1 

71121 Foggia 

Organizzato da ACIT 
Grimm e del 

Dipartimento di Studi 
Umanistici 

dell'Università di 
Foggia 

 

Filosofare in tedesco I 
Alle origini della filosofia tedesca 
Il ciclo di cinque seminari sulla filosofia tedesca per i licei 
di Foggia, promosso dall'ACIT Grim insieme alla catedra 
di storia della filosofia medievale dell'Università di 
Foggia e si apre un con un incontro introduttivo sulle 
origini medievali della filosofia tedesca.  
 
Dialogano  
Alessandra Beccarisi, Università di Foggia 
Loris Sturlese, Accademia Nazionale dei Lincei 
 

 
 
 

Ulteriori informazioni sul sito di ACIT Grimm  
 

 

 

 

Foggia 
10 ottobre 

20:30 

Birrificio REBEERS 
Viale degli Artigiani 30 

Organizzato da ACIT 
Grimm e REBEERS 

Birrificio 

Accesso 
libero 

Bierkultur  
Das Bier, la birra, è la bevanda nazionale tedesca, 
guardando quanto è il consumo medio in Germania, ma 
è al contempo uno dei prodotti più conosciuti ed 
esportati nel mondo. Il brewmaster e biersommelier 
Michele Solimando della Ebers Brewing Company. 
spiegerà le differenze delle varie fermentazioni, la birra 
chiara, bionda e rossa e dei gusti pù intensi e particolari.  
 

 
 
 

Ulteriori informazioni sul sito di ACIT Grimm  

 

 

 

Milano 
10 ottobre 

10:00-13:00 

Scuola Tedesca Milano 
Via Legnano 24 

 

 

Evento non pubblico  

Incontro con David Safier 
Lettura/discussione e incontro con il famoso scrittore di 
successo David Safier sul suo libro „28-Tage-lang”. 
Conversazione degli studenti sulla scrittura creativa. 
 
L’evento si svolgerà in lingua tedesca. 

 
 
 

 

 
 

http://www.facebook.com/acitgrimm
http://www.facebook.com/acitgrimm
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Presezzo (BG) 
10 ottobre 

17:00-19:00 

 
IS Maironi da Ponte 

via Berizzi 1  
24030 Presezzo (BG) 

 

Organizzato da 

 IS Maironi da Ponte e 
Università degli Studi 

di Bergamo 

Accesso 
Gratuito 

Una chiave per il futuro: la lingua 
tedesca e il mercato del lavoro.  
Per quanto drammatiche, le crisi globali del nostro 
presente non hanno incrinato il legame a filo doppio tra 
l'Italia e i paesi di lingua tedesca. Oltre che in ambito 
culturale, le relazioni tra Belpaese e Germania, Austria e 
Svizzera si confermano particolarmente strette a livello 
turistico, industriale e commerciale. L'intensità dello 
scambio risulta ancor più evidente nel mercato del 
lavoro lombardo, rispetto al quale lo studio e la 
conoscenza del tedesco rivestono un ruolo di primaria 
importanza. L'incontro, aperto a tutti, intende 
focalizzarsi soprattutto su questo aspetto. Interverranno 
la dott.ssa Josephine Löffler (Ufficio VIAVAI per gli 
scambi giovanili italo-tedeschi), la prof.ssa Manuela 
Moroni (Università degli Studi di Bergamo) e il prof. 
Andrea Rota (IS Maironi da Ponte). 

 
Ulteriori informazioni a.rota@maironidaponte.edu.it /  
manuela.moroni@unibg.it 
 

 

 

 

Roma 
10 ottobre 

19:00 
 

Piazza del Campidoglio 
 

Organizzato da 

 Ambasciata di 
Germania Roma, 

Ufficio Militare 

Accesso 
Gratuito 

Banda dell’Esercito tedesco 
(Heeresmusikkorps Hannover) 
In occasione della Settimana Tedesca, il complesso 
“Heeresmusikkorps Hannover” con circa 50 musicisti si 
esibirà per un grande concerto gratuito in Piazza del 
Campidoglio.   
Questo omaggio musicale alla Città Eterna comprenderà 
sia musiche tradizionali che brani moderni. 

  

 

 

 

Foggia 
11 ottobre 

14:30-15:15 

Università di Foggia, 
Dipartimento di Studi 

Umanistici, AULA C 
Via Arpi 176, 
71121 Foggia 

Organizzato da ACIT 
Grimm e del 

Dipartimento di Studi 
Umanistici 

dell'Università di 
Foggia 

Accesso 
libero 

Assaggi di Tedesco - Lezioni di prova 
per ragazzi delle scuole medie 
Conoscere la lingua tedesca apre le porte nel mondo 
lavorativo non solo degli ingegnieri e scienziati, ma 
anche per letterati, creativi e musicisti (con i suoi oltre 
120 orchestre statali).  Ma davvero il tedesco è una 
lingua difficile? La linguista Antonella Catone e degli 
studenti del corso di laurea in Lingue e culture straniere 
hanno preparato qualche assaggio per principianti 
assoluti. 

 
 
 

Ulteriori informazioni sul sito di ACIT Grimm 

 

mailto:a.rota@maironidaponte.edu.it
mailto:manuela.moroni@unibg.it
http://www.facebook.com/acitgrimm
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Foggia 
11 ottobre 

17:00-19:00 

Biblioteca provinciale 
La Magna Capitana, 

Sala Narrativa 
Viale Michelangelo 1 

71121 Foggia 

Organizzato da ACIT 
Grimm e del 

Dipartimento di Studi 
Umanistici 

dell'Università di 
Foggia 

Accesso 
libero 

Deutsch 360° - La lingua tedesca tra 
letteratura, filosofia e politica 
Quanto determinante è la lingua per la formazione del 
pensiero? Quanto esprimiano tra le righe e quanto 
significativo è linguaggio politico per il benessere di una 
società? Chi scieglierebbe mai una lingua diversa della 
propria per scrivere poesie?  
 
Intervengono 
Alessandra Beccarisi, Università di Foggia 
Lucia Perrone Capano, Università di Foggia 
Ubaldo Villani Lubelli, Università del Salento 

Inserire didascalia Ulteriori informazioni sul sito di ACIT Grimm 

 

 

 

Genova 
11 ottobre 

15:00 

Luogo evento 
tbc 

Organizzato da 
DLCM – Università di 

Genova 

UniTE Genova 

Accesso 
gratuito  

Il tedesco come lingua pluricentrica 
Varietà di lingue, letterature e culture  
Dove si parla il tedesco? Il tedesco in Germania, Austria 
e Svizzera è la stessa lingua? Il tedesco è parlato al di 
fuori dell’Europa? dove? Qual è la situazione del tedesco 
in Italia, dove si parla e quale importanza ha?  
In questo incontro docenti di lingua e letteratura 
tedesca dell’Università di Genova (Michaela Bürger-
Koftis, Nicoletta Dacrema, Joachim Gerdes, Simona 
Leonardi, Ramona Pellegrino e Serena Spazzarini) 
illustreranno questi punti, guardando anche al legame 
fra lingua e economia, alla produzione culturale. 
 

 
Ulteriori informazioni sui siti  
https://lingue.unige.it/eventi 
https://unite.unige.it  

 

 

 

Firenze/Online 
11 ottobre 

11:00-17:00 

Kunsthistorisches 
Institut in Florenz – 

Max- Planck-Institut 
Palazzo Grifoni 

 Budini Gattai 
Via dei Servi 51 

50122 Firenze 
o su Zoom 

Accesso 
Gratuito 

Walter Benjamin e l'Italia: lingua, 
luoghi, immagini 
Giornata di studi organizzata da Gerhard Wolf e Maria 
Teresa Costa. 
La giornata si propone di riflettere, a cent’anni di 
distanza dal saggio di Walter Benjamin Goethes 
Wahlverwandtschaften (1922), sulle affinità elettive tra 
Benjamin, l’Italia e la cultura italiana. 
Con Maria Teresa Costa, Dario Gentili, Marco Maggi, 
Carla Mazzarelli, Massimo Palma, Giovanna Targia, 
Sigrid Weigel e Gerhard Wolf. 
 

Cartolina di Volterra (Porta Fiorentina) ©Hamb. 
Stift. z. Förd. v. Wissenschaft und Kultur, Akademie 
der Künste, Berlin, Walter Benjamin Archiv 

Ulteriori informazioni 

 

http://www.facebook.com/acitgrimm
https://lingue.unige.it/eventi
https://unite.unige.it/
https://zoom.us/meeting/register/tJMsd--pqTktHNUEev2NnO56vZMo14r4GxaO
https://www.khi.fi.it/it/aktuelles/veranstaltungen/2022/10/walter-benjamin-e-litalia.php
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Roma 
11 ottobre  
9:00-10:00  

Santi Quattro Coronati 
(via dei Santi Quattro, 

20) 

Istituto Storico 
Germanico di Roma 

Accesso 
Costo: 10 Euro  

Registrazione per 
partecipare: info-

event@dhi-roma.it 
(entro il 4 ottobre 

2022). 
Max. 20 partecipanti 

Gli affreschi dell'Aula Gotica nel 
complesso monastico dei…  
…Santi Quattro Coronati. Gli affreschi dell'Aula Gotica 
del monastero sono considerati un capolavoro dell’arte 
medievale. Sono stati riportati alla luce nel 1996 da 
Andreina Draghi. La decorazione pittorica fu 
probabilmente ordinata dal cardinale Stefano Conti che 
era responsabile del reggimento ecclesiastico e secolare 
a Roma. La sala veniva utilizzata, tra l'altro, per le sedute 
del tribunale e per le rappresentazioni. Il programma 
degli affreschi è incentrato sul re Salomone e sulla lotta 
delle virtù e dei santi contro i nemici dell'ordine divino.  
Visita guidata in lingua tedesco/italiano. 
Siamo all’interno di un monastero di clausura quindi si 
raccomanda un abbigliamento consono alla sacralità del 
luogo. L’Aula Gotica non è munita di un accesso idoneo 
per persone con grave disabilità motoria (il percorso 
prevede l’uso di scale). 

Santi Quattro Coronati, Aula Gotica, dettaglio.  
© Monache Agostiniane Santi Quattro Coronati 

Ulteriori informazioni sul sito dell’ Istituto Storico Germanico 
di Roma 
 

 

 

 

Avezzano (AQ) 
12 ottobre 

10:30 

Castello Orsini 
Colonna  

              Piazza Castello 
67051 Avezzano (AQ) 

Organizzato da 

Liceo Statale 
Benedetto Croce 

Accesso 
Gratuito  

Evento di musica classica  
Il Liceo Statale "B. Croce" organizza delle esecuzioni 
musicali a beneficio delle scuole medie del territorio 
marsicano per promuovere il patrimonio artistico-
culturale 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.  
 

 
Liceo Statale "Benedetto Croce"Avezzano 
 

 

 

 

 

Bologna 
12 ottobre 

12.00 – 14.00 
 

Liceo Ginnasio Luigi 
Galvani 

 

Lingua 
Tedesco  

David Safier legge al Liceo Ginnasio 
Luigi Galvani, Bologna 
 
Lo scrittore leggerà il suo ultimo lavoro, „28 Tage lang”, 
che affascinerà gli alunni - per l'argomento trattato, ma 
certamente anche per il fatto che hanno la stessa età del 
protagonista del romanzo. 
In seguito, si terrà una discussione sul romanzo e sulla 
vita e l'opera dello scrittore. 
La visita dello scrittore sarà completata da una visita 
guidata di Bologna condotta in tedesco dagli studenti del 
Liceo Ginnasio Luigi Galvani. 
 
 

 
 
 

 

 
 

mailto:info-event@dhi-roma.it
mailto:info-event@dhi-roma.it
http://dhi-roma.it/index.php?id=herbstfuehrungen&L=11
http://dhi-roma.it/index.php?id=herbstfuehrungen&L=11
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Città del Vaticano 
10 ottobre 

 
Piazza San Pietro 

 

Organizzato da 

 Ambasciata di 
Germania presso la 

Santa Sede, 
Ambasciata di 

Germania 
Roma/Ufficio Militare 

Accesso 
Gratuito 

Banda dell’Esercito tedesco 
(Heeresmusikkorps Hannover) 
In occasione della Settimana Tedesca, il complesso 
“Heeresmusikkorps Hannover” con circa 50 musicisti si 
esibirà in occasione della Udienza generale del Papa. 

  

 

 

 

Foggia 
12 ottobre 

14:30-15:15 

Università di Foggia, 
Dipartimento di Studi 

Umanistici, AULA C 
Via Arpi 176, 
71121 Foggia 

Organizzato da ACIT 
Grimm e del 

Dipartimento di Studi 
Umanistici 

dell'Università di 
Foggia 

Accesso 
libero 

Assaggi di Tedesco - Lezioni di prova 
per ragazzi delle scuole medie 
Conoscere la lingua tedesca apre le porte nel mondo 
lavorativo non solo degli ingegnieri e scienziati, ma 
anche per letterati, creativi e musicisti (con i suoi oltre 
120 orchestre statali).  Ma davvero il tedesco è una 
lingua difficile?  
 

Inserire didascalia Ulteriori informazioni sul sito di ACIT Grimm 

 

 
 

Genova 
12 ottobre 

15:00 

Luogo evento 
TBD 

Organizzato da 
DLCM – Università di 

Genova 

Accesso 
gratuito 

Lavoro col tedesco!  
Esperienze di ex student* e professionist*  
Quali percorsi lavorativi si possono intraprendere grazie 
alle competenze acquisite nel corso degli studi della 
lingua e della cultura tedesca? Quali aspetti dello studio 
della lingua, della letteratura, della cultura tedesca si 
sono rivelati particolarmente utili? C’è un nesso tra i 
programmi di esame e l’attività professionale che sta 
svolgendo? 
In questo incontro, durante il quale docenti e studenti 
del Dipartimento di Lingue e Culture Moderne 
dialogheranno con ex student* e professionist* per i 
quali il tedesco fa parte della vita professionale 
quotidiana, si cercherà di dare una risposta a queste 
domande. 

Bandiera dei paesi DACH (fonte: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:D-A-
CH_Flag.svg) 

Ulteriori informazioni sul sito dell'Università di Genova  
 

 

http://www.facebook.com/acitgrimm
https://lingue.unige.it/eventi
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Padova 
12 ottobre  

10:00 
 

Piattaforma Zoom  
 
 

Istituto di Cultura 
Italo-Tedesco di 

Padova 

Accesso 
Gratuito, su 

prenotazione 
 

Incontro informativo per classi 
scolastiche sulle opportunità per i 
giovani in Germania 
Un’iniziativa dedicata agli  studenti delle scuole 
superiori: l’incontro informativo via Zoom con Josephine 
Löffler, responsabile dell’Ufficio per gli scambi giovanili 
italo-tedeschi VIAVAI, che condividerà utilissime 
informazioni su come trovare le migliori opportunità 
sull’anno scolastico in Germania, sulle offerte di 
volontariato, sui programmi di scambi scolastici, su 
come reperire informazioni per orientarsi nella scelta 
dell’università, sugli stage, sulle borse di studio, sui 
campi vacanze e su come trovare lavoro come au pair: 
ovviamente il tutto in Germania. L’incontro si svolge in 
lingua italiana. Per prenotare la partecipazione della 
propria classe basta inviare una richiesta a info@icit.it: il 
link per il collegamento Zoom verrà inviato come 
reminder la sera prima dell’evento. 

 
Logo VIAVAI 
 

Ulteriori informazioni sul sito dell’Istituto  
 

 

 

 

Roma 
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 

Accesso 
Gratuito 

Premio LabTrad Laboratorio di 
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 DAAD-
Lektorenprogramm. 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. 

 
Premio LabTrad Laboratorio di traduzione italo-
tedesco 

Ulteriori informazioni sul sito della Roma Tre 

 

 

 

Bologna 
13 ottobre 

Ore 20 
 

Istituto di Cultura 
Germanica 

Via de' Marchi, 4 
40123 Bologna 

Accesso 
Gratuito  

Prenotare su 
cultura@istitutodi 

culturagermanica.com 

„Wandrers Nacht” 
Un viaggio letterario musicale attorno alla poesia 
„Wandrers Nachtlied” di J.W. von Goethe, famosa   in 
tutto il mondo. 
Recita e canta Cora Chilcott (Berlin), attrice e cantante. 
Testi di J. W. von Goethe, composti da Franz Schubert, 
Carl Friedrich Zelter und Cora Chilcott 

 
Cora Chilcott 
 

Ulteriori informazioni  
 

mailto:info@icit.it
file://///aa.bund.de/romvw/g-Ku/4_Veranstaltungen%20und%20Projekte/Deutsche%20Woche%20Oktober%202022/KALENDER/https/www.icit.it/cultura%23ParlJAmo
https://lingueletteratureculturestraniere.uniroma3.it/terza-missione/public-engagement/laboratorio-di-traduzione-italo-tedesco/
http://www.istitutodiculturagermanica.com/


CALENDARIO DEGLI EVENTI DELLA SETTIMANA TEDESCA IN ITALIA  

 9 

2022 

 

 

 

Cento (Ferrara) 
13 ottobre 

14:30–19:00 

 

Liceo G. Cevolani 
Sede di via Guercino 

 

Accesso gratuito 
 

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. Volgnandt, Dott.ssa J. Löffler, Dott. Melotto 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ulteriori informazioni sul sito del Liceo 
 

 

 

 

Foggia 
13 ottobre 

17:00-19:00 

Biblioteca provinciale 
La Magna Capitana, 

Sala Narrativa 
Viale Michelangelo 1 

71121 Foggia 

Organizzato da ACIT 
Grimm 

Accesso 
libero 

Deutsch 360° 
Foggia tedesca 
Due momenti della storia culturale foggiana sono 
maggiormente recipiti in Germania: Federico II e Beuys. 
Gli interventi vertono ad illuminare il contesto storico 
letterario e filosofico di questi due protagonisti. 
 
Intervengono 
Myrtha de Meo-Ehlert, Università di Foggia 
Antonio Lombardi, Università di Bari 

 
 
 

Ulteriori informazioni sul sito di ACIT Grimm 

 

 
f f f f f f f f  

Genova 
Dal 13 ottobre  

a maggio  

Luogo evento 
TBD 

Organizzato da 
DLCM – Università di 

Genova 
 

Accesso 
gratuito 

 

Film da ridere: il cinema tedesco e le 
commedie 
Ciclo di film in lingua tedesca 
Gli stereotipi sul tedesco vedono la lingua tedesca come 
‘difficile’, ‘dura’, ‘pesante’; spesso anche la letteratura e 
la cultura tedesca sono attratte in questa sfera, spesso si 
sente dire che il tedesco è la lingua della filosofia, ma di 
rado che il tedesco è una lingua adatta alla commedia. 
Però è difficile immaginare le commedie di Hollywood 
senza il genio di Ernst Lubitsch, nato nel 1892 a Berlino, 
e di Billy Wilder, nato nell’Impero Austro-Ungarico nel 
1906. Sebbene le loro commedie più famose siano state 
girate in inglese, esiste tutta una tradizione di commedie 
in lingua tedesca. In questo ciclo verranno presentate 
alcuni esempi di questo genere. 
  

 
Locandina del film Soul Kitchen, Fatih Akın 2009 
 

Ulteriori informazioni sul sito dell'Università 

 

https://www.comune.cento.fe.it/aree-tematiche/cultura-turismo-sport-e-tempo-libero/centesi-illustri-0/giuseppe-cevolani-1877-1961#search/stefania.borgatti%40liceocevolani.it/_blank
http://www.facebook.com/acitgrimm
https://lingue.unige.it/eventi
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Roma 
13 ottobre 

11:30-13:00 

Luogo evento 
Scuola Germanica 

Roma 

 

Lingua 
Tedesco  

Lesung mit David Safier an der 
Deutschen Schule Rom 
28 Tage ...  
... um ein ganzes Leben zu leben, um die wahre Liebe 
zu finden, um eine Legende zu werden. 
Warschau 1943: Die sechzehnjährige Mira schmuggelt 
Lebensmittel, um im Warschauer Ghetto zu überleben. 
Als sie erfährt, dass die gesamte Ghettobevölkerung 
umgebracht werden soll, schließt sich Mira dem 
Widerstand an. Der kann der übermächtigen SS länger 
trotzen als vermutet. Viel länger. 28 Tage lang. 
 
Der deutsche Roman- und Drehbuchautor David Safier 
wird in der Aula Magna der DS Rom für Schüler*innen 
der Oberstufe lesen und mit ihnen über die Thematik 
des Romans „Jugend im Nationalsozialismus“ sowie den 
Schreibprozess und die Entstehung eines Romans 
sprechen. 
 

David Safier liest aus “28 Tage lang“  
 

 

 

 

Venezia 
13 ottobre 

16:30 

Palazzo Barbarigo 
della Terrazza 

San Polo 2765/a 
 

Centro Tedesco di 
Studi Veneziani 

Accesso libero 
 

Lo scrittore Martin Mosebach  legge 
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. 

 
 
 

Ulteriori informazioni sul sito del Centro Studi  

 

 

 

Foggia 
14 ottobre 

14:30-15:15 

Università di Foggia, 
Dipartimento di Studi 

Umanistici, AULA C 
Via Arpi 176, 
71121 Foggia 

Organizzato da ACIT 
Grimm e del 

Dipartimento di Studi 
Umanistici 

dell'Università di 
Foggia 

Accesso 
libero 

Assaggi di Tedesco 
Tedesco per bambini con KiKUS 
Il laboratorio ha lo scopo di far conoscere e apprezzare 
una nuova lingua a bambini di età dai 6 ai 9 anni 
utilizzando il metodo KiKus con l'insegnante 
madrelingua Ulrike Betsch. 

 
Inserire didascalia 
 

Ulteriori informazioni sul sito di ACIT Grimm 

 

http://www.dszv.it/de/events/
http://www.facebook.com/acitgrimm
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Foggia 
14 ottobre 

16:00-19:00 

Biblioteca provinciale 
La Magna Capitana, 

Sala delle Associazioni 
Viale Michelangelo 1 

71121 Foggia 

Organizzato da ACIT 
Grimm  

Accesso 
libero 

Openday ACIT Grimm  
Nel 2019 si è costiuita a Foggia l'Associazione culturale 
italo-tedesca Grimm aps. «Grimm» il nome è 
programma: le fiabe dei fratelli Grimm sono note in 
tutto il mondo eaccompagnano l’infanzia di bambini 
tedeschi e italiani, formando un’immaginario comune. I 
fratelli Grimm sono però anche coloro che hanno fornito 
il primo dizionario della lingua tedesca, tuttora il 
riferimento per una ricerca etimologica approfondita. 
Questi due aspetti - l’approccio integrativo e ludico, 
rivolti ad un vasto pubblico e la mediazione linguistica e 
culturale più approfondita ed erudita -sono due nuclei 
complementari nelle offerte dell’associazione. Per 
conoscere le nostre attività venite a trovarci nella Sala 
delle Associazioni della biblioteca provincale. 

 
 
 

Ulteriori informazioni sul sito di ACIT Grimm 

 

  

 

Genova 
14 ottobre 

Luogo evento 
TBD 

Organizzato da 
DLCM – Università di 

Genova 
 

Accesso 
gratuito 

 

Imparo il tedesco  
Presentazione piattaforme di autoapprendimento, 
offerte e programmi culturali 
Docenti del Dipartimento di Lingue e Culture Moderne e 
la lettrice DAAD illustreranno diverse risorse online 
(corsi, MOOC, banche dati, dizionari, etc.) dedicate alla 
lingua tedesca; verrà quindi dato spazio anche alle 
possibilità di studio in Germania, nonché a programmi di 
scambio culturale (piattaforma VIAVAI). 

 
strumenti online:  Verlaufskurve nel DWDS 
 

Ulteriori informazioni sul sito dell'Università 

 

 

 

Imperia 
14 ottobre 

A partire dalle 14:30 
 
 

presso I.I.S. “G.Ruffini” 

via Terre Bianche , 2 
 

Parljamo Tedesco: Sogar zertifiziert!,  
 
L’ICIT di Imperia, in occasione della “Settimana Tedesca” 
aprirà le porte della sua sede per accogliere tutte le 
persone interessate alla lingua tedesca.   
In occasione di questo evento, ogni partecipante potrà 
approfondire l’importanza della conoscenza della lingua 
tedesca, non solo dal punto di vista culturale ma anche 
in termini di crescita umana e professionale.   
Un team esperto è pronto ad illustrare la nostra offerta 
culturale ed i nostri corsi di lingua che conducono 
all’esame per la certificazione.   
Sarà una grande occasione per assistere a una lezione di 
tedesco, prendere del materiale informativo sull’ ICIT di 
Imperia e sul Goethe Institut.   
Un altro modo per arricchire il proprio bagaglio culturale 
e umano alla scoperta di una lingua straordinaria! 

 
 
 

 
 

 

http://www.facebook.com/acitgrimm
https://lingue.unige.it/eventi
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Roma 
14 ottobre 

15:00-18:00 

Residenza 
dell’Ambasciatore di 

Germania presso la 
Santa Sede 

Via dei Tre Orologi 22 

Accesso 
Libero 

Su prenotazione aperta 
dal 1 ottobre fino ad 

esaurimento posti 
4 visite: 15:00 / 15:45 / 

16: 30 / 17:15 
Prenotare qui: ku-s1-

hst@rom.diplo.de  

Porte aperte nella Residenza 
dell’Ambasciatore di Germania  
… presso la Santa Sede 
Solitamente le ambasciate straniere a Roma hanno sede 
in antichi palazzi. Diverso è il caso dell’Ambasciata di 
Germania presso la Santa Sede, situata nell’unico 
edificio moderno che ospita un’ambasciata a Roma, 
progettato dall’architetto Alexander Freiherr von Branca 
e inaugurato nel 1984. Von Branca non ha voluto 
emulare il barocco della Roma papale, bensì si è lasciato 
ispirare dall’architettura dell’imperatore Federico II di 
Svevia, insignito del titolo di stupor mundi per la sua 
creatività fuori da ogni schema dell’epoca. „Semplicità, 
chiarezza e monumentalità discreta” sono gli elementi 
che caratterizzano la sua cifra stilistica. 
 
In lingua italiana. 

 
Ambasciata di Germania presso la Santa Sede 
 

Ulteriori informazioni  
 

 

 

 

Roma 
14 ottobre 2022 

ore 16.00  
Museo Storico della 

Liberazione  
(Via Tasso, 145) 

Istituto Storico 
Germanico di Roma 

Accesso 
gratuito 

Registrazione per 
partecipare: info-

event@dhi-roma.it 
(entro il 10 ottobre 

2022). 
Max. 15 partecipanti 

Un luogo della memoria tedesco a 
Roma: il Museo della Liberazione 
 
Il palazzo situato a Roma in via Tasso al numero civico 
145 oggi è sede del Museo Storico della Liberazione. 
Durante i mesi dell’occupazione nazionalsocialista di 
Roma (9 settembre 1943 – 4 giugno 1944) fu sede del 
Comando del Servizio di Sicurezza delle SS, sotto la guida 
del SS-Standartenführer Herbert Kappler. 
È un luogo della memoria non soltanto della repressione 
nazista durante l’occupazione tedesca della città eterna, 
ma anche un luogo della memoria della Resistenza 
romana. Il Museo dispone di un fondo archivistico di 
documenti Tedeschi risalenti al 1943/44. Visita guidata 
in lingua italiana. 

Museo Storico della Liberazione in via Tasso.  
© Lutz Klinkhammer 

Ulteriori informazioni sul sito dell’ Istituto Storico Germanico 
di Roma 
 

 
 

 

 

Roma 
14 ottobre  

18:00 
 

Atelier Montez 
Via di Pietralata 147a 

 
Organizzato da 
Atelier Montez 

Accesso 
Gratuito 

Focus On - Jos Diegel 
Rassegna d’arte contemporanea 
Atelier Montez presenta „Focus On” una rassegna  
sperimentale di arte contemporanea, al contempo 
poetica e scientifica, curata da Gio Montez, ogni venerdì 
dalle ore 18:00 in Atelier Montez. 
L’appuntamento per la settimana tedesca a Roma 
prevede „una mostra nella mostra” in cui il curatore 
spiega il metodo dell’innovativo calcolo del coefficiente 
d’arte esponendo e mettendo in vendita una selezione 
di opere di medio e grande formato dell’artista tedesco 
Jos Diegel in relazione alla mostra d’arte contemporanea 
più grande di sempre! 

 
Focus on: Jos Diegel  
A cura di Gio Montez 

Ulteriori informazioni sul sito di Atelier Montez 
 

 

mailto:ku-s1-hst@rom.diplo.de?subject=Prenotazione%20visita%20guidata
mailto:ku-s1-hst@rom.diplo.de?subject=Prenotazione%20visita%20guidata
http://www.heiliger-stuhl.diplo.de/
mailto:info-event@dhi-roma.it
mailto:info-event@dhi-roma.it
http://dhi-roma.it/index.php?id=herbstfuehrungen&L=11
http://dhi-roma.it/index.php?id=herbstfuehrungen&L=11
https://montez.it/art-projects/focus-on-at-atelier-montez/
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Montepulciano 
15 ottobre 

17:00 

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 

Concerto di coro 
Con allievi di Anne-Cathérine Heinzmann / Università 
Folkwang di Essen 
Pianoforte Vanda Albota 
 
 

Musica corale di quattro secoli con il Coro studentesco 
del Conservatorio di Colonia 
Direzione Michael Reif e Barbara Buncic 
 

 
Archivio Palazzo Ricci 
 

Ulteriori informazioni sul sito dell'Accademia 
 

 

 

  

Roma 
15 ottobre 

10:30-13:30 

Deutsche Schule Rom 
Scuola Germanica Roma 

Via Aurelia Antica 
397/401 

Accesso 
Gratuito 

Open Day alla Scuola Germanica 
Roma 
La Scuola Germanica di Roma è lieta di invitarvi alla 
giornata delle porte aperte, che si terrà sabato 15 
ottobre 2022, dalle 10:30 alle 13:30, in Via Aurelia Antica 
397. In quest’occasione, potrete scoprire e approfondire 
dal vivo l’offerta pedagogica della scuola internazionale 
d’incontro, che vanta oltre 170 anni di esperienza. 
Il percorso scolastico della Scuola Germanica Roma inizia 
dalla scuola dell´infanzia e si conclude con il 
conseguimento di due diplomi, italiano e tedesco. Punto 
di forza della Scuola Germanica Roma è senza dubbio, 
oltre all’indirizzo scientifico, l’apprendimento delle 
lingue (tedesco, italiano, inglese, francese e latino) che i 
nostri alunni imparano ad altissimi livelli.  
 

Deutsche Schule Rom - Open Day Ulteriori informazioni sul sito della Scuola Germanica Roma 
 

 

 

 

Roma 
15 ottobre 

Fondo degli 
organizzatori 

Via Aurelia Antica 
391/397 

Organizzato da 

Scuola Germanica, 
Istituto Storico 

Germanico, Comunità 
Evangelica Luterana  

Accesso 
libero  

Evento finale della Settimana 
Tedesca 
Tre istituzioni tedesche collaborano per l’evento di 
chiusura della settimana. 
 
Il programma sarà disponibile a breve. 

 
 
 

 

 
 

mailto:info@palazzoricci.com
https://palazzoricci.com/
https://dsrom.de/
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Roma 
15 ottobre 

18:00 
 

Palazo Velli Expo 
Piazza di Sant’ Egidio  

n.10, Roma Trastevere 

Organizzato da 
Atelier Montez 

Accesso 
Gratuito 

IN ESISTENTE di Gio Montez 
BELLO CIAO di Jos Diegel  
Serata fra amici con proiezione di due film: 
„In ESISTENTE” diretto da Gio Montez, con Ludovico 
Fremont unico attoreprotagonista. 
„BELLO CIAO” diretto da Jos Diegel, con Giulia Goro e 
Claudio Di Paola.Una produzione di Atelier Montez in 
collaborazione con la Regione Lazio e l’Assessorato alla 
Cultura di Roma Capitale. 
Entrambi i film sono stati girati fra il 2017 e il 2018 in 
presa diretta durante il bizzarro festival di arti 
performative PIETRALARTE, che prevedeva interventi 
urbani e atti perforativi espansi su tutto il territorio del 
Municipio IV di Roma Capitale, nella periferia storica di 
Roma Pietralata. 

 
IN ESISTENTE un film di Gio Montez 
 

Ulteriori informazioni sul sito di Atelier Montez  
 

 

 

 

Foggia 
17 ottobre 

11:30 

Università di Foggia, 
Dipartimento di Studi 

Umanistici, AULA  
Via Arpi 176, 
71121 Foggia 

Dipartimento di Studi 
Umanistici 

dell'Università di 
Foggia 

 

Incontro informativo: opportunità di 
studio e ricerca in Germania 
Alessandra Beccarisi, ambasciatrice della fondazione 
Humboldt e referente Erasmus del Dipartimento di studi 
umanistici relaziona sulle opportunità di studio, 
soggiorni e borse per studenti, ricercatori e professori di 
vari programmi tedeschi ed europei. 

 
 
 

Ulteriori informazioni sul sito di ACIT Grimm 

 

 

 

Verona 
 18 ottobre 

15:30-18:00 
 

Istituto di Cultura 
Italo-Tedesca / 

Goethe-Zentrum  
Via S. Carlo 9 - Verona 

Accesso 
Gratuito, su 

prenotazione 

Das Interpretieren und Vortragen 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. 
 

 
Cora Chilcott (Foto von M. Joch)  
 

Ulteriori informazioni sul sito di Goethe-Zentrum Verona 

 

https://montez.it/art-projects/atelier-montez-inexistent/
http://www.facebook.com/acitgrimm
http://www.goethezentrum.org/it/attivita/attivita-culturale/477-incontri-di-aggiornamento-per-insegnanti-di-lingua-tedesca-2022-2023.html
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Verona 
18 ottobre 

19:00-20:00 
 

Istituto di Cultura 
Italo-Tedesca / 

Goethe-Zentrum  
Via S. Carlo 9 - Verona 

Accesso 
Gratuito, su 

prenotazione 

„Wandrers Nacht“: Schauspiel-Solo 
mit Musik  
Schauspiel-Solo mit A-cappella-Gesang:  Eine literarisch-
musikalische Reise zu Ehren des weltberühmten 
Gedichtes von Johann Wolfgang von Goethe „Wandrers 
Nachtlied“ 
Schauspielerin und Sängerin: Cora Chilcott 
 

 
Foto von M. Joch 
 

Ulteriori informazioni sul sito di Goethe-Zentrum Verona 

 
  

http://www.goethezentrum.org/it/attivita/attivita-culturale/476-wandrers-nacht-schauspiel-solo-mit-cora-chilcott-18-oktober-2022.html
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Durante la settimana 

 

 

Avellino 
10-17 ottobre 

 

Liceo Scientifico  
“P. S. Mancini” 

Via De Conciliis, 1 
Aula Magna – 1° piano 

 

Organizzato da: 

Istituto di Cultura 
Germanica – A.C.I.T. 

 

Deutschland zwischen Altem und 
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) 
 
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 
10-17 ottobre 

  
Liceo Classico Statale 

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 
Esposizione „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 

 

 

 

La Spezia/Online 
8-15 ottobre 

 

 

Organizzato da 
ACIT La Spezia 

 
Accesso gratuito, 

online   

Progetto web sulla traduzione 
letteraria  
Traduttori letterari di grande valore in particolare in 
relazione alla lingua tedesca hanno accettato di 
rispondere alle domande dell’ACIT su vari aspetti della 
loro professione e della loro personale esperienza. Le 
interviste saranno pubblicate sul sito dell’ACIT. Aprirà la 
serie Marina Pugliano.  
Durante la Deutsche Woche si svolgeranno incontri nelle 
scuole cittadine: le interviste saranno il punto di 
partenza per riflettere con gli studenti su una 
professione che vede unite competenze linguistiche e 
culturali e passione personale.   
 

 
 
 

Ulteriori informazioni  
 

file://///aa.bund.de/romvw/g-Ku/4_Veranstaltungen%20und%20Projekte/Deutsche%20Woche%20Oktober%202022/KALENDER/info@acit.it
https://liceosocratebari.edu.it/
http://www.acitlaspezia.it/
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Padova 
8-15 ottobre 2022  

 
 

Piattaforma Zoom  
 
 

Istituto di Cultura 
Italo-Tedesco di 

Padova 

Accesso 
Gratuito 

Incontriamoci su Zoom!: primo 
incontro virtuale  
…del progetto di scambio per classi scolastiche. 

Il progetto, gratuito, si rivolge agli studenti delle classi 
2°, 3° e 4° della scuola secondaria di secondo grado, il 
livello linguistico richiesto è tra l’A2 e il B1. L'obiettivo è 
uno scambio linguistico e culturale tra gli alunni italiani 
che stanno imparando il tedesco e gli alunni tedeschi che 
stanno imparando l’italiano, mettendo in contatto 
studenti con lo stesso livello di competenza della lingua.  
Il primo incontro online avrà luogo durante la 
„Settimana tedesca” e sarà seguito da altri tre incontri 
online, della durata di 60 minuti ciascuno, 
orientativamente a metà novembre 2022, a metà 
gennaio 2023 e a metà marzo 2023.  

 Ulteriori informazioni sul sito dell’Istituto  
 

 

 

 

Piacenza 
Ottobre 

Luogo evento 
Fondazione di Piacenza 

e Vigevano 

Organizzato da 

A.C.I.T. Piacenza Lodi 

 

Accesso 
Gratuito 

Mostra Kirszenbaum 
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. 

 
 
 

Ulteriori informazioni sul sito dell’ACIT Piacenza 

 

 

 

Roma 
Dal 10 ottobre 

Lun-ven   
10:00 - 13:00/ 
14:00 - 18:00 

o su appuntamento 
(account@montez.it) 

Palazo Velli Expo 
Piazza di Sant’ Egidio  

n.10, Roma Trastevere 

Organizzato da 
Atelier Montez 

Accesso 
Gratuito 

Eselsbrücke - eine Interpersonale 
Ausstellung: Gio Montez & Jos Diegel 
ESELSBRÜCKE è un’espressione tedesca che significa un 
procedimento mnemonico, una filastrocca, una parola o 
mezzo a cui ricorriamo per ricordare qualcos’altro.  La 
mostra interpersonale di Gio Montez e Jos Diegel 
presenta tre serie di opere pittoriche inedite e due film 
d’autore che trattano la lingua tedesca e italiana in 
modo concettuale, giocoso e sperimentale. La 
produzione è realizzata durante una residenza artistica 
al festival di arti performative PIETRALARTE, promosso 
da Atelier Montez con il motto “non portiamo l’arte in 
strada, ma trasformiamo la strada in un’opera d’arte”. 
Entrambi gli artisti dirigono l’attenzione del fruitore “al 
di fuori dell’opera stessa” in un contesto relazionale e di 
dialogo col territorio in cui queste opere sono state 
create. „Infondo, tutte le strade portano a Roma!” 

 
Copertina del Catalogo ESELSBRÜCKE edito da il 
Varco Editore 
 

Per informazioni: www.montez.it 

 

file://///aa.bund.de/romvw/g-Ku/4_Veranstaltungen%20und%20Projekte/Deutsche%20Woche%20Oktober%202022/KALENDER/https/www.icit.it/cultura%23ParlJAmo
http://www.acitpiacenza.it/
mailto:account@montez.it
http://www.montez.it/
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Roma 
11-15 ottobre 

21:00  
sabato 19:00 

domenica 17:00 

Teatro Argentina 
Largo di Torre 

Argentina 

Romaeuropa Festival 

Accesso 
da € 30 a € 50 

L’opera da tre soldi 
(Die Dreigroschenoper) 
Berliner Ensemble / Barrie Kosky 

Fondato da Bertolt Brecht, il Berliner Ensemble ha 
scritto una delle più importanti pagine della storia del 
teatro. La sua presenza alla trentasettesima edizione del 
Romaeuropa Festival rappresenta un vero e proprio 
evento. 
Se il regista, drammaturgo e poeta tedesco scrisse 
questo suo capolavoro adattando la traduzione di 
Elisabeth Hauptmann della Beggar’s Opera di John Gay 
per mettere in scena una feroce critica, parodica e 
umoristica, al mondo borghese e alla società capitalista, 
Kosky fa proprie le critiche sociali che attraversano il 
testo e mette al centro della sua messa in scena le 
celebri musiche firmate da Kurt Weill viatico per la 
dimensione più emotiva dell’opera. 

 
Foto Jorg Bruggemann 
 

 
Ulteriori informazioni 
 

 

 

 

Roma 
14 – 16 ottobre 2022 

 

Chiesa Evangelica 
Luterana in Italia 
Via Aurelia Antica 

391/397 

           

Accesso 
Prenotazione 

compilando il modulo 
scaricabile dal sito 

www.chiesaluterana.it  

Giornata CELI – Con un sorriso 
Tema: Umorismo 
A nostro avviso, il tema dell' „umorismo" si adatta bene 
al presente. È ovvio che durante il fine settimana si 
debba ridere, ma è ancora più importante sottolineare 
che l'umorismo è un atteggiamento che può aiutarci ad 
affrontare la vita di tutti i giorni. Si tratta di qualcosa che 
all'inizio è tutt'altro che divertente, eppure esistono 
strategie per vivere la quotidianità con umorismo e 
ottenere così intuizioni sorprendenti. Il luogo 
dell’evento sarà l‘area della Scuola Tedesca a Roma, 
dell’Istituto Storico Tedesco e della CELI in via Aurelia 
Antica. 
In questa area sabato avranno luogo anche molte 
attività in cooperazione con l’Ambasciata tedesca a 
Roma, così ci sarà anche l'opportunità di incontrare 
persone al di fuori dei confini abituali. 
 

 
Giornata CELI 2022 / ELKI Tag 2022 
 

 

 
 

 
 
  

 

Savona 
8-21 ottobre 

 
Orario: Feriali  

Info 339.6890613 

Sala multimediale 
Stella Maris 

San Raffaele al Porto 
 

Organizzato da 

ICIT Savona 

Accesso 
Gratuito 

J. David Kirszenbaum e la società 
della Republica di Weimar 
Mostra di caricature del pittore e caricaturista della 
Bauhaus, franco-polacco con radici ebraiche, che visse 
dal 1920 al 1933 in Germania.  Attraverso le sue opere, 
commenta la società e la politica della sua epoca con 
temi che non hanno perso ancor oggi di  rilevanza. 
11 ottobre,  ore 17  visita  guidata  della  mostra 
 
14 ottobre, ore 17 „I sciuscià della Repubblica di 
Weimar”: presentazione del libro  „Fratelli di sangue” 
di Ernst Haffner, storie di adolescenti che cercano di 
sopravvivere nella Berlino affamata e disperata degli 
anni '30. 

        
   Karikaturen eines Bauhäuslers 
 

Ulteriori informazioni sul sito di ICIT Savona 
 

https://romaeuropa.net/festival-2022/lopera-da-tre-soldi-die-dreigroschenoper/
https://www.icitsavona.it/cosa-facciamo/eventi/
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Udine 
10-17 ottobre 

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 

 

 

 

Verona 
 8-15 ottobre 

Loggiato Vecchio, 
Piazza dei Signori 

 
Istituto di Cultura 

Italo-Tedesca / 
Goethe-Zentrum 

Verona  
 

Accesso 
Gratuito,  

per le scuole su 
 prenotazione 

 

Ausstellung „Was bedeutet Europa 
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 

 

 

 

Tutta Italia 
8-17 ottobre 

 
Librerie Feltrinelli 

Accesso 
Libero 

 

Libri tedeschi in libreria 
In alcune filiali delle librerie Feltrinelli verranno esposti 
tavoli dedicati con le novità della letteratura tedesca 
tradotta in lingua italiana, nonché con i grandi classici 
tedeschi in lingua originale.  
 
I tavoli sono disponibili in alcune filiali nelle città di 
Torino, Milano, Verona, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, 
Bari, Palermo. 

 
 
 

 

 
 
 

https://educandatouccellis.edu.it/
http://www.goethezentrum.org/it/attivita/attivita-culturale/474-mostra-fotografica-what-is-europe-to-you-6-20-ottobre-2022.html
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Mostre e iniziative in corso 
 

 

Bologna 
Dal 28 settembre 

al 13 novembre  
Lun-ven 10:00-13:00/ 

15:00-18:00 
Fine settimana chiuso 

Istituto di Cultura 
Germanica 

Via de' Marchi, 4 
40123 Bologna 

Accesso 
Gratuito 

Jecheskiel David Kirszenbaum: 
Caricature di un Bauhäusler  
…sulla Reppublica di Weimar 

La mostra “Caricature di un Bauhäusler sulla Repubblica 
di Weimar” mette in luce il contesto e i retroscena 
sociopolitici che hanno spinto Kirszenbaum (1900-1954) 
alla produzione delle sue caricature.Mercoledì 28 
settembre 2022 ore 18.30Inaugurazione della mostra 
con un intervento a cura di Luca Alessandrini:“Gli anni 
densi e tumultuosi di Weimar”-ore 20.00 „Berlin im Licht 
– Musica dai ruggenti Anni Venti“con Sarah Weinberg 
(soprano/voce) e Francesca Rambaldi (pianoforte)Si 
tratta di una mostra documentaria, curata dalla 
Volkshochschule di Weimar, promossa dal Goethe 
Institut Italien e organizzata dall'Istituto di Cultura 
Germanica di Bologna in collaborazione con Alliance 
Française e il MEB di Bologna 

 
J. D. Kirszenbaum 
 

Ulteriori informazioni 
 

 

 

 

Castelnuovo di 
Porto (Roma) 

Dal 1 al 9 ottobre 
Orario sul sito 

Rocca Colonna 
e borgo medievale 

Organizzato da 
Associazione 

DIECIQUINDICI 

Accesso 
Libero, su prenotazione 

infrasettimanale  

Castelnuovo Fotografia X Edizione 
Festival della fotografia contemporanea presso 
Castelnuovo di Porto. Due giorni di inaugurazione 
animeranno il castello Colonna e il borgo medievale di 
Castelnuovo di Porto tra mostre, letture portfolio, 
laboratori, incontri, performance, proiezioni video e 
presentazioni editoriali. Quest’anno il tema sarà il 
paesaggio, inteso come sostanza fluida in continua 
mutazione: ospiteremo immagini di un paesaggio non 
più "a misura d'uomo", nell'urgenza di trovare sguardi 
necessari a mettere in luce le sue relazioni con persone, 
luoghi e altre vite che li abitano, trame che 
moltiplicandosi generano altri legami, relazioni e 
genealogie. 

 
 
 

Ulteriori informazioni  
 

 

 

f f f f f f f f  

Genova 
Dal 13 ottobre  
a maggio 2023 

Luogo evento 
Via/piazza 

Dell’evento, 00 

Organizzato da 
DLCM – Università di 

Genova 
 

Accesso 
gratuito 

 

Film da ridere: il cinema tedesco e le 
commedie 
Ciclo di film in lingua tedesca 
Gli stereotipi sul tedesco vedono la lingua tedesca come 
‘difficile’, ‘dura’, ‘pesante’; spesso anche la letteratura e 
la cultura tedesca sono attratte in questa sfera, spesso si 
sente dire che il tedesco è la lingua della filosofia, ma di 
rado che il tedesco è una lingua adatta alla commedia. 
Però è difficile immaginare le commedie di Hollywood 
senza il genio di Ernst Lubitsch, nato nel 1892 a Berlino, 
e di Billy Wilder, nato nell’Impero Austro-Ungarico nel 
1906. Sebbene le loro commedie più famose siano state 
girate in inglese, esiste tutta una tradizione di commedie 
in lingua tedesca. In questo ciclo verranno presentate 
alcuni esempi di questo genere. 
  

 
Locandina del film Soul Kitchen, Fatih Akın 2009 
 

Ulteriori informazioni 

http://www.istitutodiculturagermanica.com/
https://www.castelnuovofotografia.it/lemostre/
https://www.castelnuovofotografia.it/
https://lingue.unige.it/eventi
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Firenze  
Fino al  

30 dicembre 
ven 16:00-19:30 e su 

prenotazione 
Festivi chiuso 

Deutsches Institut 
Florenz 

Borgo Ognissanti 9 
Firenze 

Accesso 
Gratuito su 

prenotazione a: 
cultura@deutschesinsti

tut.it 
 

Lo Zeitgeist della Repubblica di 
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 

Mostra di caricature e documenti d’epoca Ulteriori informazioni sul sito di Deutsches Institut Florenz 

 

 

 

Avellino 
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 

Willkommen auf Deutsch:  
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 „Goethe-
Institut Italien” 
 

Interkulturelles Fest – Stadt Unterschleissheim 
 
Prenotazione obbligatoria all'indirizzo:  info@acit.it    
 

 

 

 

Bologna 

Dal 9 ottobre al 10 
novembre  

 

Istituto di Cultura 
Germanica 

Via de' Marchi, 4 
40123 Bologna 

Accesso 
Gratuito  

Prenotare su 
cultura@istitutodicul-

turagermanica.com 

Rassegna cinematografica: 
“Gente di Weimar: storie e destini” 
I tre film della rassegna ci parlano con fascino 
straordinario della vita e della modernità di giovani 
berlinesi, delle peripezie di una seducente ammaliatrice 
d’uomini e del mondo del lavoro operaio e delle lotte per 
i diritti. Tre momenti per confrontarci e rivivere 
un’epoca. 
Domenica 9 ottobre 2022 ore 17.00 
Proiezione del film „Menschen am Sonntag” 
 
Giovedì 27 ottobre 2022 ore 20.30 
Proiezione del film „Die Büchse der Pandora” 
 
Giovedì 10 novembre 2022 ore 20.30 
Proiezione del film „Kuhle Wampe oder Wem gehört die 
Welt?” 

 
Dal film “Menschen am Sonntag” 
 

Ulteriori informazioni  
 

 

mailto:cultura@deutschesinstitut.it
mailto:cultura@deutschesinstitut.it
http://www.deutschesinstitut.it/
http://www.istitutodiculturagermanica.com/

