Notiziario AIG / AIG-Infoblatt
Nr. 6
17 gennaio 2013

Preghiamo gli autori delle segnalazioni di formulare una sintetica, anche telegrafica
comunicazione, contenente le informazioni essenziali (per es. titolo della manifestazione, luogo e
date; titolo, autore/curatore e editore del volume ecc.), tale che possa essere direttamente
pubblicata.
Rinnovando la richiesta di allegare files il più possibile ‘leggeri’, suggeriamo di inviare
direttamente i links, qualora l’iniziativa o la pubblicazione da segnalare siano già pubblicizzati in
rete.
Vi ringraziamo per la collaborazione.
LA REDAZIONE
notiziario.aig@gmail.com

In questo numero
INCONTRI
PUBBLICAZIONI
PREMI
BANDI
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INCONTRI
Christoph Martin Wieland.
A duecento anni dalla scomparsa del grande scrittore dell'illuminismo tedesco
Marino Freschi

marino.freschi@gmail.com

16.1.2013

Incontro
Lunedì 21 gennaio 2013 ore 18.30
Casa di Goethe
Via del Corso 18 (Piazza del Popolo) 00186 Roma
Intervengono
Laura Auteri, Paola Paumgardhen, Roberto Zapperi
Modera
Marino Freschi
ALLEGATO 1 (articolo di Marino Freschi su Wieland)



PUBBLICAZIONI
Sineddoche dell’anima. Il volto nel dibattito tedesco del Settecento
Federica La Manna

federica.lamanna@unical.it

Dalla quarta di copertina
Il volto è il luogo della verità e della menzogna. Nel Settecento le espressioni del volto
vengono indagate dalla filosofia pratica, dalla medicina filosofica e dalla letteratura.
La patognomica, per utilizzare il termine di Lichtenberg, si muove secondo un metodo
deduttivo e cerca l’unicità e il particolare che si rispecchiano nelle espressioni.
Molti esempi letterari della seconda metà del secolo descrivono dei personaggi nuovi,
dei volti dai quali traspaiono emozioni e vissuto, storia personale e affetti. Tra questi l’opera
ingiustamente dimenticata di Müller che sviluppa un percorso di formazione psicologica
attraverso il progressivo affinarsi della capacità di visione, il racconto di Haken, che,

15.1.2013
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utilizzando l’espediente narrativo dell’osservatore nascosto, riesce a inserire degli elementi
di indagine che lo rendono anticipatore del romanzo poliziesco e la novella di Schiller,
un gioiello letterario per la capacità di intrecciare elementi di realismo e di studio
psicologico che si ritroveranno soltanto nel secolo successivo.

http://www.mimesisedizioni.it/Morphe/Sineddoche-dell-anima.html


Diskurslinguistik im Spannungsfeld von Deskription und Kritik
U. H. Meinhof, M. Reisigl, I. H. Warnke (Hrsg.)
Silvia Bonacchi

s.bonacchi@uw.edu.pl

15.1.2013

http://www.oldenbourg-verlag.de/akademie-verlag/diskurslinguistik-im-spannungsfeld-deskription-undkritik/9783050058436
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Zimbrischer und Fersentalerischer Sprachatlas/Atlante linguistico cimbro e mòcheno.
Bruno Schweizer, Hrsg. und kommentiert von/edizione curata e commentata da Stefan Rabanus:
Luserna/Palù del Fersina: Istituto Cimbro/Istituto Cultura Mòcheno 2012.
Stefan Rabanus

stefan.rabanus@univr.it

15.1.2013

L'atlante linguistico (bilingue, tedesco e italiano) è stato già ampiamente distribuito in Italia e in Europa. Se
non si trova ancora nella vostra biblioteca potete richiederne altre copie a:
Kulturomt
Bersntoler Kulturinstitut
Palai en Bersntol
38050 Palù del Fersina (TN)
Tel. +39 0461 550073
http://www.bersntol.it
Con cordiali saluti
Stefan Rabanus
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PREMI
Premio Baioni
Fabrizio Cambi

cambi@studigermanici.it

16.1.2013

La prima edizione del Premio Baioni 2012, bandito dalla "Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte
di Lugo" e dall'Istituto Italiano di Studi Germanici, è stata vinta per la sezione dedicata a dottori di ricerca da
Gianluca Paolucci con la dissertazione su Esperienza e ritualità massoniche nella letteratura della
Goethezeit
e per la sezione riservata alle monografie da
Massimiliano De Villa con il volume Una Bibbia tedesca. La traduzione di Martin Buber e Franz Rosenzweig
edito da Libreria Editrice Cafoscarina.



BANDI
Master di secondo livello in Operatore giuridico e d'impresa per la Germania
Marina Marzia Brambilla
marina.brambilla@unimi.it

16.1.2013

Il corso per master si pone come obiettivo di creare una figura professionale per le imprese, gli studi legali e
di consulenza, gli enti e gli organismi pubblici e privati che in Italia si muovono nei rapporti bilaterali e/o
internazionali in campo commerciale e finanziario.
Il corso per master è organizzato con il patrocinio del Consolato Generale di Germania a Milano.
http://www.unimi.it/studenti/master/59668.htm
Prof. Dr. Marina Brambilla - Prof. associato L-LIN 14 / Lingua tedesca e traduzione
Università degli Studi di Milano - Facoltà di Scienze Politiche Economiche e Sociali (SPES)
Responsabile internazionalizzazione / Delegate for Internationalisation
Dipartimento di Studi Internazionali, Giuridici e Storico-Politici
Via Conservatorio, 7 - 20122 Milano
tel. 02 50321061
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