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CONVEGNI, INCONTRI, SEMINARI
10 dicembre 2014: Lezione/seminario della Prof.ssa Johanna Borek, referente della
Convenzione scientifica dell'Univ. di Vienna con l’Univ. "L'Orientale" di Napoli, su Wolf
Haas und der regionale Kriminalroman. Ein komparatistischer Blick (Napoli, Dipartimento
di Studi Letterari, Linguistici e Comparati, Palazzo Santa Maria Porta Coeli, via Duomo n.
219, Aula 115, h. 14.30-16.30).

11 dicembre 2014: Lesung di Navid Kermani - 11° ciclo di scritture/letture tedesche (Univ.
“L’Orientale” di Napoli in collaborazione con il Goethe-Institut e il ‘Literarisches
Colloquium Berlin)
Napoli, Biblioteca BRAU, Piazza Bellini 60, ore 16.30
12 dicembre 2014: seminario studenti/docenti con Navid Kermani – Università
"L'Orientale" di Napoli, Via Duomo 219, ore 10.
Nato in Germania da genitori iraniani, Navid Kermani (Siegen 1967) è una delle voci più
interessanti nel sempre più vasto orizzonte multiculturale della letteratura di lingua
tedesca. Scrittore pluripremiato, è anche autorevole studioso di culture orientali,
attivamente impegnato nel favorire un dialogo fra Islam e Occidente. Lo testimoniano non
da ultimo le sue coraggiose battaglie civili in nome della tolleranza religiosa, in difesa dei
diritti delle minoranze - lo sguardo rivolto in particolare alle frontiere della Germania e
dell’Europa, alla delicata questione dell’accoglienza e dell’asilo. Accolto con grande favore
da critici e lettori, il romanzo “Große Liebe” (2014) da cui Kermani leggerà non è solo il
racconto di una storia d’amore, ma anche una interrogazione poetica sui registri del
discorso amoroso sapientemente giocata sul filo di un immaginario occidentale/orientale.

L'Istituto di Germanistica del Dipartimento di Lingue e Letterature straniere e Culture
moderne dell'Università degli Studi di Torino organizza un Ciclo di conferenze dal titolo:
Parlare, scrivere, interpretare: generi e forme nella cultura tedesca.
Per maggiori dettagli:
http://www.dipartimentolingue.unito.it/katelhoen/documents/osshome/Ringvorlesung_2014_15_17112014ore13.pdf
COMUNICAZIONI
Die Ausgabe 86 des IDV-Magazins ist ab sofort
unter http://idvnetz.org/sitebeta/category/publikationen-des-idv abrufbar
DaFWEBKON 2015: Aufruf zur Einreichung von Beiträgen. Stichtag ist der 6. Januar
2015. Die DaFWEBKON findet vom 6.-8. März 2015 online statt. Vertreter/innen des IDVVorstands werden bei der Eröffnung am 6. März mit dabei sein und die Sektion am
Sonntag, dem 8. März, „In 80 Minuten Deutsch um die Welt“ wird vom IDV moderiert.
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