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In questo numero
INCONTRI
RIVISTE
SEGNALAZIONI

I soci che segnalano manifestazioni, eventi o qualunque altra cosa abbia una scadenza
temporale sono vivamente pregati di inviare la loro comunicazione con congruo anticipo.
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INCONTRI
1813: Büchner, Hebbel, Wagner
Marino Freschi

marino.freschi@gmail.com

13.2.2013

Roma, giovedì 21 febbraio 2013, ore 18.30

1813: Büchner, Hebbel, Wagner
Intervengono i musicologi Stefano Catucci e Guido Zaccagnini
insieme ai germanisti Matilde de Pasquale e Antonella Gargano
Modera Marino Freschi
Nel 1813 nascono Georg Büchner (1813-1837) Friedrich Hebbel (1813-1863) e Richard Wagner
(1813-1883), e in Italia Verdi: si tratta di tre scrittori e artisti che con la loro opera trasformeranno
radicalmente e irreversibilmente la scrittura drammaturgica, la vita teatrale e musicale della
cultura tedesca e di quella europea. Le loro opere, assai diverse, sono ancora al centro del
dibattito culturale, non scevro da accesi spunti polemici.
Ad essi è dedicato il numero monografico di “Cultura Tedesca” fascicolo doppio con cui la rivista
propone una serie di contributi per una riflessione sul significato di questi straordinari protagonisti
della civiltà estetica e intellettuale dell’ Ottocento.

Allegato 1 (articolo di Marino Freschi sui temi dell’incontro)
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Nostalgia del Sud. Il mito dell’Italia nella letteratura tedesca.
Alice Bakruse
bakruse@alice.it

18.2.2013

Incontro in onore di Ingrid Hennemann Barale
Firenze - Martedì 26 febbraio 2013, ore 15.30
Dipartimento di Lingue, Letterature e Studi Interculturali - Via S. Reparata, 93-95
Con presentazione del libro: “Il marmo, la fontana, il precipizio. Poesie tedesche sull’Italia.

Programma
Rita Svandrlik
Marco di Manno e Francesco Fornasaro
Maria Fancelli
Bernhard Arnold Kruse e Vivetta Vivarelli

Susanne Stöckle
Stefania Acciaioli
Barbara di Noi
Elisabetta Terigi

Saluto del direttore del dipartimento
Sonata n.2 in re minore di Benedetto Marcello
Testimonianza
Presentazione del libro “Il marmo, la fontana, il
precipizio.
Poesie
tedesche
sull’Italia”,
Le
Lettere, Firenze 2012
“Mignon” di Johann Wolfgang Goethe
Italia anelata, Italia straniata, Italia ironizzata.
E.T.A. Hoffmann e W. Hauff
L’Italia di Heinrich Heine
L’Italia vista con gli occhi di Rainer Maria Rilke
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Mattia di Taranto
Marco di Manno e Francesco Fornasaro

Das Licht des Südens. L’Italia utopica di Stefan
George
Sonata in do maggiore di Georg Philipp Telemann

L’incontro si svolge nell’ambito delle iniziative del Dottorato Internazionale in Germanistica
Firenze-Bonn



RIVISTE
AION – Sezione Germanica, 1-2 2011
Giusi Zanasi
aion.germ@unior.it

19.2.2013

Cari Colleghi,
sono lieta di inviarVi l'indice e la copertina dell'ultimo numero della rivista AION - Sezione Germanica.
Con il più cordiale saluto
Giusi Zanasi

Allegati 2 e 3



SEGNALAZIONI
Giovanni Sampaolo

aig.segretario@gmail.com

18.2.2013

Tutti i soci interessati alla questione dei TFA (Tirocini formativi attivi) sono invitati a partecipare al relativo
gruppo di discussione AIG, attivo da mesi in rete al seguente indirizzo:
https://groups.google.com/forum/?hl=it&fromgroups#!forum/tfa_aig_neu
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NORME REDAZIONALI
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.

Per tutti i tipi di comunicati, si raccomanda di inviare preferibilmente il link, qualora l’iniziativa o la
pubblicazione da segnalare siano già pubblicizzati in rete.

Altrimenti si prega di allegare:
per comunicati di solo testo e articoli, il file in formato Word (non pdf), in modo che possa essere trasferito
direttamente nel Notiziario;
per comunicati con elementi grafici, files il più possibile ‘leggeri’, in formato jpg.

Ciò snellirebbe di molto il confezionamento, l’invio e la ricezione del presente Notiziario.
Vi ringraziamo per la collaborazione.

La Redazione

I numeri del Notiziario AIG / AIG-Infoblatt vengono pubblicati periodicamente sul sito dell’AIG
http://aig.humnet.unipi.it
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