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Care colleghe, cari colleghi,
con questo primo numero, l’AIG si dota di un nuovo canale di comunicazione.
La nuova versione del sito internet dell’AIG contiene un Forum e, nella Home page, uno spazio intitolato
Comunicazioni dei soci. Essi offrono a ciascun socio la possibilità di pubblicare direttamente sul sito le
proprie comunicazioni e segnalazioni, nonché di condurre discussioni e di parteciparvi.
Nell’attesa che gli utenti prendano familiarità con tali strumenti (per i quali stiamo anche elaborando
istruzioni semplificate, cercando di semplificare l’accesso e le procedure), il Notiziario AIG / AIG-Infoblatt
viene a raccogliere e diffondere le comunicazioni dei soci che prima transitavano nella mailing list, nel
frattempo disattivata.
I soci continueranno a rendere pubbliche le proprie segnalazioni, comunicazioni ecc. pubblicandole sul
sito (Forum o Comunicazioni dei soci) oppure inviandole al seguente indirizzo:

notiziario.aig@gmail.com
Una Redazione lavora a raggruppare per categorie le varie comunicazioni, in modo da rendere più
ordinata e perspicua la loro diffusione. Gli eventuali files allegati alle mail dei soci vengono allegati al
Notiziario.
La frequenza di pubblicazione sarà più o meno settimanale, a seconda dei flussi di informazione e
dell’eventuale presenza di contenuti a carattere urgente.
I soci sono invitati a formulare i loro messaggi in modo piuttosto sachlich e adeguato al medium del
Notiziario e a inviare allegati il più possibile leggeri.
Intestazioni, indirizzi dei mittenti ecc. saranno riprodotti in blocco, perciò dovrà essere cura di ogni
mittente specificare se eventualmente non desidera che siano pubblicati.
Ci auguriamo che questo esperimento possa risultare utile e che il Notiziario possa via via migliorare con
la collaborazione di tutti voi.

La Redazione e il Direttivo AIG
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MANIFESTAZIONI E CONVEGNI
L’Europa e la primavera araba:
la didattica della lingua tedesca come contributo per
un dialogo interculturale nell’area del Mediterraneo
Conferenza dei DAAD-Alumni organizzata dall'Istituto Italiano di Studi Germanici
dibenedetto@studigermanici.it

4.11.12

Programma della manifestazione che si terrà il 4 dicembre a Roma
Allegato 1


CALL FOR PAPERS

Conference announcement: Pragmatics on the go
gerhard.hempel@web.de 23.11.2012
Im kommenden Juni findet in Padua ein Kongress zur Pragmalinguistik statt. Erfreulicherweise sind bei
dieser Gelegenheit verschiedene europäische Wissenschaftssprachen für die Vorträge zugelassen, darunter
auch Deutsch.
Mit freundlichen Grüßen
Gerhard Hempel
Allegato 2
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Zeitschrift "Lingue e Linguaggi"

gerhard.hempel@web.de 23.11.2012
Wir bitten um die Einreichung von Beiträgen für Heft 9 der Zeitschrift "Lingue e Linguaggi". Abgabefrist
für dieses Heft, das nicht themengebunden ist, ist der 30. Januar 2013, die Veröffentlichung ist für Juli
2013 vorgesehen. Die Zeitschrift wird wegen der strengen Qualitätskontrollen von der ANVUR in Klasse A
geführt. Es würde mich freuen, wenn zahlreiche Beiträge aus dem Bereich der Germanistik eingingen,
besonders auch der Literatur, die bislang wenig repräsentiert ist.
Für den Redaktionsrat: Gerhard Hempel.

Allegato 3
Allegato 4



PUBBLICAZIONI
Ultime pubblicazioni Collana di Germanistica Wunderkammer
Grazia Pulvirenti grapulvir@gmail.com 22.11.12
Recenti pubblicazioni di traduzioni italiane di classici tedeschi nella Collana di Germanistica
Wunderkammer, diretta da Grazia Pulvirenti e Renata Gambino (Bonanno editore) finanziate dall'Unione
europea (Eacea. Culture Programme. Strand 1.2.2 Literary Translation Projects) per il progetto
"Lo spazio dell'altro. La costituzione dell'identità europea nel dialogo interculturale", a cura della Cattedra
di Letteratura tedesca del Dipartimento di Scienze umanistiche dell'Università degli Studi di Catania (Grazia
Pulvirenti, Renata Gambino, Vincenza Scuderi, Enza Beatrice Licciardi).
Allegato 5
Allegato 6


Presentazione volume: La formazione del vedere. Lo sguardo di Jacob Burckhardt
marialuisa.roli@unimi.it

25.11.2012

Elena Agazzi presenterà a Milano il 29 novembre alle ore 16,30
presso l'Istituto Lombardo-Accademia di Scienze e Lettere situato nel Palazzo di Brera il volume
La formazione del vedere. Lo sguardo di Jacob Burckhardt, Macerata, Quodlibet, 2011.
Saranno presenti i curatori Andrea Pinotti e Maria Luisa Roli.
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