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ANNUNCI DI CONVEGNI E PROPOSTE DI CONTRIBUTI
- Auf der FIPLV-Tagung der Nordisch-Baltischen Region (NBR) 2016 in Tallin/Estland vom 9.
bis zum 11. Juni wird der IDV eine deutschsprachige Sektion durchführen, die Referentinnen und
Referenten aus den IDV-Mitgliedsverbänden versammeln und dabei ein Diskussionsforum bilden.
Die Frist zur Einreichung von Beiträgen für die deutschsprachige Sektion wurde auf den 29.
Februar verlängert.
Alle Informationen zur Tagung stehen auf der Webseite von EVÕL
unter http://voorkeelteliit.eu (dabei auf die Flagge Großbritanniens klicken, um zur Homepage der
Tagung NBR 2016 – auf Englisch – zu gelangen).
Die Beiträge in deutscher Sprache können via Formular auf der Webseite der Tagung eingereicht
werden. Alternativ können sie an Geraldo de Carvalho (carvalho@idvnetz.org) zugesandt werden.

Vom 31. Juli bis 4. August 2017 findet in Freiburg (Schweiz) die XVI. Internationale Tagung der
Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer statt.
Die Tagung im Bereich Deutsch als Fremdsprache/ Deutsch als Zweitsprache steht unter dem Motto
„Brücken gestalten – mit Deutsch verbinden“.
35 Sektionen in 7 thematischen Feldern:
• Bedürfnisorientierter Unterricht
• Spracherwerb, zwei- und mehrsprachiges Lehren und Lernen
• Erweiterte Lehr- und Lernformen
• Kompetenzorientierter Unterricht
• Kulturbezogenes Lehren und Lernen
• Lehr- und Lernmaterialien
• Prüfen und Testen
Die Einreichung von Beiträgen ist vom 1. April bis 30. September 2016 möglich.
Alle Informationen zu Themen, Beitragsformen und Terminen findet man auf der
Tagungswebsite www.idt-2017.ch.
Die Redaktion der Zeitschrift Zagreber Germanistische Beiträge lädt zur Einsendung von
Beiträgen für das Heft 26/2017 ein, das Mitte 2017 erscheinen wird.
Dieses widmet sich dem folgenden Themenschwerpunkt: “Musikalisches Erschreiben.
Topographien der Literatur”. Hg. von Boris Previsic (Universität Luzern).
Die Zeitschrift (neben den wechselnden Themenschwerpunkten) ist in der Abteilung “Varia” für
Arbeiten aus allen Bereichen der germanistischen Forschung offen.
Der Einsendeschluss für die Abstracts ist der 1. Mai 2016. Mailadresse: zgb@ffzg.hr
Weitere Informationen zur Zeitschrift Zagreber Germanistische Beiträge findet man
unter http://zgbde.wordpress.com/

CONVEGNI, INCONTRI, SEMINARI
I germanisti del Dipartimento di Lettere e Filosofia di Trento offrono 8 conferenze di germanistica
(Ringvorlesung), la prima delle quali avrà luogo l’8 febbraio 2016. Le conferenze si terranno nella
Sala degli Affreschi della Biblioteca Centrale di via Roma, a Trento, dalle 17.30 alle 19. Destinatari
della Ringvorlesung sono studenti e studentesse di germanistica, germanisti e germaniste,

insegnanti di tedesco e la cittadinanza tutta. Responsabile dell’iniziativa è la prof.ssa Federica Ricci
Garotti (f.riccigarotti@unitn.it).
Sarà rilasciato un attestato di partecipazione. Per i titoli delle
conferenze si rimanda al link: http://webmagazine.unitn.it/evento/lettere/7831/seminari-digermanistica-a-trento-ringvorlesung.

-

PUBBLICAZIONI
Marino Freschi, Hermann Hesse, Bologna, Il Mulino 2016
Il libro ricostruisce la vicenda umana e intellettuale di Hesse. Dalle origini nella Svevia,
rigorosamente pietista, al trauma della Grande Guerra e al definitivo trasferimento in Svizzera, dove
visse sino alla morte, in esilio da una Germania sempre più minacciosa: un percorso lungo il quale
viene maturando la sua cifra stilistica, travolgente e profetica. Con una scrittura intrigante,
Hesse giunge al cuore dei grandi interrogativi dell'uomo nella modernità tramite un messaggio
travolgente, fondato su una costruzione utopica, che indica ancora un cammino di
salvezza praticabile. Hesse crea un modello poetico - in Siddhartha, Narciso e Boccadoro,
nel Gioco delle perle di vetro (il suo capolavoro stilistico) - di una coerente ricerca interiore nel
segno della libertà da ogni fede, dogma, ideologia. Ponendosi come "guru", "maestro", Hesse
raggiunge il vertice della sua capacità poetica.
Maria Teresa Bianco, Marina Brambilla, Fabio Mollica (a cura di), Il ruolo della
Grammatica Valenziale nell’insegnamento delle lingue straniere, Roma, Aracne,
2015 http://www.aracneeditrice.it/aracneweb/index.php/pubblicazione.html?item=97888548
88029
Questo volume, che raccoglie dodici contributi di studiosi di diverse lingue (italiano, tedesco, russo
e giapponese), si pone come obiettivo la discussione sul ruolo che oggi la Grammatica della
Valenza svolge nella didattica delle lingue straniere e nello studio della L1. Gli articoli descrivono
— da diverse prospettive e con modelli valenziali spesso differenti ma non incompatibili —,
molteplici problematiche legate alla glottodidattica, dimostrando l’efficacia in sede didattica, oltre
che la validità descrittiva, di un’analisi che consideri il contorno sintattico dei portatori di valenza.
Contributi di Valentina Benigni, Maria Teresa Bianco, Marina Brambilla, Carmela Camodeca,
Paola Cotta Ramusino, Valentina Crestani, Simone dalla Chiesa, Cristiana De Santis, Luisa
Giacoma, Fabio Mollica, Martina Nied Curcio, Marie A. Rieger, Francesco Sabatini, Heidi SillerRunggaldier e Marion Weerning
Flora de Giovanni, Lucia Perrone Capano (a cura di), Dimensioni del performativo,
Numero monografico della Rivista di Studi letterari, linguistici e filologici Testi e
Linguaggi 9/2015, Roma, Carocci
Link all’edizione online:
http://www.carocci.it/index.php?option=com_carocci&task=schedalibro&Itemid=72&isbn=978884
3080397

BANDI
AIG - ASSOCIAZIONE ITALIANA GERMANISTICA
BORSE PER PARTECIPAZIONE A CONVEGNI
BANDO ANNO 2016
Seconda edizione

1) L’AIG, allo scopo di promuovere e valorizzare ricerche nei settori della Letteratura e della Lingua
tedesca, bandisce quattro borse intese come contributo per la partecipazione attiva (con propria
relazione, comunicazione o poster) a Convegni all’estero che si svolgano nell’anno 2016.
2) Possono concorrere studiosi non strutturati (Dottori di Ricerca, assegnisti ecc.), purché soci
dell’AIG e in regola con il pagamento delle quote annuali.
3) Ciascuna borsa ammonta a 400 euro.
4) La Commissione per l’assegnazione delle borse è costituita dalla Presidente dell’Associazione e
dagli altri membri del Direttivo.
5) Si richiede: a) una domanda con i propri dati personali (precisando anche l’Università in cui si è
studiato) e l’indicazione del Convegno a cui si intende partecipare; b) una breve sintesi della
relazione/comunicazione/poster da presentare al Convegno stesso (max 2.000 caratteri); c) il
programma ufficiale del Convegno oppure una dichiarazione del Comitato organizzatore del
Convegno, o almeno di uno dei suoi membri, che attesti l’invito o l’accettazione della proposta di
contributo.
6) I candidati dovranno spedire la documentazione a mezzo raccomandata A/R (fa fede il timbro
postale) entro e non oltre il 30 marzo 2016 al seguente indirizzo: Università L’Orientale di Napoli,
Dipartimento di Studi Letterari, Linguistici e Comparati, Prof. Giusi Zanasi, via Duomo n. 219,
80138 Napoli. La documentazione potrà essere trasmessa anche via mail al seguente indirizzo:
direttivo.aig@gmail.com
7) Entro il 15 maggio 2016 la Commissione designerà i vincitori. I nomi dei medesimi saranno resi
noti e pubblicati anche nel sito dell’Associazione.
8) Nel caso in cui non si dovesse procedere all’assegnazione di tutte le borse, si procederà a un nuovo
bando.
CONTRIBUTO PER PUBBLICAZIONI
BANDO ANNO 2016
Seconda edizione
1) L’AIG, allo scopo di promuovere e valorizzare ricerche nei settori della Letteratura e della Lingua
tedesca, bandisce per l’anno 2016 due borse intese come contributo alla pubblicazione di uno
studio monografico.
2) Possono concorrere studiosi non strutturati (Dottori di Ricerca, assegnisti ecc.), purché soci
dell’AIG e in regola con il pagamento delle quote annuali.
3) Ciascuna borsa ammonta a 800 euro.
4) La Commissione per l’assegnazione delle borse è costituita dalla Presidente dell’Associazione e
dagli altri membri del Direttivo.
5) L’opera deve essere inedita. Si richiede: a) una domanda con i propri dati personali (precisando
anche l’Università in cui si è studiato); b) una copia del manoscritto in PDF e in forma cartacea; c)
una breve sintesi delle tematiche della ricerca e dei risultati conseguiti (max. 4000 battute); d)
documentazione (un contratto, un preaccordo di stampa, ecc.) che provi l’accettazione del
dattiloscritto da parte di una casa editrice.
6) I candidati dovranno spedire la documentazione a mezzo raccomandata A/R (fa fede il timbro
postale) entro e non oltre il 30 marzo 2016 al seguente indirizzo: Università L’Orientale di Napoli,
Dipartimento di Studi Letterari, Linguistici e Comparati, Prof. Giusi Zanasi, via Duomo n. 219,
80138 Napoli. La documentazione (tranne la copia cartacea) potrà essere trasmessa anche via mail
al seguente indirizzo: direttivo.aig@gmail.com. La Commissione non è tenuta a restituire i testi
inviati.
7) Entro il 15 maggio 2016 la Commissione designerà i vincitori. I nomi dei medesimi saranno resi
noti e pubblicati anche nel sito dell’Associazione.
8) Nel caso in cui non si dovesse procedere all’assegnazione delle borse, si procederà a un nuovo
bando.
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