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COMUNICAZIONI PER I SOCI

Deutsch in Italien. Trends heute und morgen
Am 03. und 04. April 2020 findet in Rom der Deutschlehrer*innentag statt.
Unter dem Motto Deutsch in Italien. Trends heute und morgen erwarten Sie anregende Vorträge
zum aktuellen Stellenwert der deutschen Sprache in Italien und interessante Workshops zu
innovativen Unterrichtsmethoden und Materialien. Auch dieses Jahr werden Verlage und
Partnerorganisationen des Goethe-Instituts an Infoständen über ihr Angebot informieren. Zudem ist
der Deutschlehrer*innentag eine ideale Gelegenheit, um sich mit Kolleginnen und Kollegen
auszutauschen und zu vernetzen. Für kulturelles Begleitprogramm ist gesorgt.
Weitere Informationen und Programm unter https://www.goethe.de/ins/it/de/spr/unt/for/gia/dlt.html
________________________________________________________________________________
PREMIO CLAUDIO GROFF
TRADURRE LETTERATURA, TRADURRE MONDI
Per una traduzione letteraria dal tedesco
L'Accademia Roveretana degli Agiati, dando seguito alla volontà di Fabrizio Groff che intende così
ricordare il proprio fratello Claudio, istituisce il Premio Claudio Groff. Tradurre letteratura,
tradurre mondi. Per una traduzione letteraria dal tedesco.
Il riconoscimento è destinato a traduttrici e traduttori nati dopo il 1 gennaio 1975 che con il loro
lavoro abbiano arricchito il panorama letterario in italiano di un'opera significativa per una miglior
comprensione dei mondi di lingua tedesca. Il Premio ha cadenza biennale.
 Possono concorrere solo traduzioni di opere letterarie di narrativa, poesia e teatro uscite nel
periodo 1 gennaio 2018 - 31 dicembre 2019 e regolarmente in commercio. Sono ammesse
solo edizioni su supporto cartaceo convenzionale e dotate di numerazione ISBN.
 Si prevedono tre opere finaliste. All'opera vincitrice verrà attribuito un premio in denaro dal
valore di 3.000,00 euro (tremila,00). Tale opera potrà fregiarsi del titolo Premio Claudio
Groff. Tradurre letteratura, tradurre mondi 2020 da riportarsi su un'apposita fascetta
accompagnatoria di tutte le copie dell'opera distribuite in libreria dalla data di conferimento
del Premio.
 Alle altre due opere finaliste verrà assegnato un riconoscimento di 1.000,00 euro (mille,00)
ciascuna.
 Le opere che concorrono dovranno essere fisicamente depositate ovvero fatte pervenire nella
sede dell'Accademia entro e non oltre le ore 16 del 29 maggio 2020.
 Della Giuria del Premio, presieduta da Michele Sisto, fanno parte Ada Vigliani ed Enrico
Ganni. Segretaria Paola Maria Filippi. Il giudizio della Giuria è insindacabile.

 Gli Editori e/o traduttrici/traduttori che intendano partecipare al Premio devono far pervenire
alla Segreteria del Premio, istituita presso l'Accademia Roveretana degli Agiati, 38068
Rovereto (TN), Piazza Rosmini, n. 5. E-mail: organizzazione@agiati.org.
 quattro copie del libro con cui intendono concorrere
 il pdf del testo originale su cui è stata condotta la traduzione
 fotocopia di un documento di identità di chi ha tradotto l'opera e concorre al Premio
 un indirizzo di posta elettronica e un recapito telefonico del traduttore
 copia del presente regolamento sottoscritta per accettazione
La riunione della Giuria per la designazione dei finalisti dell'edizione 2020 avrà luogo entro il 15 di
ottobre 2020. Ai tre finalisti la notizia verrà comunicata tramite posta elettronica e/o
telefonicamente. La proclamazione dell'opera vincitrice e la premiazione avranno luogo a
Rovereto, Piazza Rosmini 5, il giorno 6 novembre 2020. Il Premio, così come i riconoscimenti,
salvo comprovate cause di forza maggiore, dovranno essere ritirati personalmente dai designati.
CALL FOR PAPERS
(per richiesta di Ermenegildo Bidese)
35. Comparative Germanic Syntax Workshop (CGSW 35)
Dal 7 al 9 ottobre 2020 si terrà presso il Dipartimento di Lettere e Filosofia dell'Università di
Trento, con la collaborazione del Centro di Alti Studi Umanistici/Center of Advanced Studies in
the Humanities il 35. Comparative Germanic Syntax Workshop (CGSW 35).
Il CGSW è una delle più importanti conferenze dedicate allo studio e alla descrizione formale
della sintassi delle lingue germaniche. La prima edizione risale al 1984 e si è tenuta
all’Università di Trondheim in Norvegia. Tra le sedi che lo hanno finora ospitato figurano
università come Santa Cruz (2006), Yale (2012), Harvard (1994), Göttingen (2018), Konstanz
(2019) (cf. http://www.let.rug.nl/~zwart/cgsw/history.htm). Questa conferenza, di solito
ospitata in un paese di lingua germanica, si terrà per la prima volta in Italia. Nell’edizione
trentina, alla sessione generale, sarà affiancato un workshop tematico dedicato alle specificità
degli interessi di ricerca della sede ospitante.
Per ogni dettaglio si rinvia alla pagina dell’evento: https://event.unitn.it/cgsw35/
Si invitano le colleghe e i colleghi a inviare abstracts entro il 30. Aprile via EasyChair sulle
tematiche della conferenza o del workshop tematico.
Ermenegildo Bidese, Federica Cognola, Manuela C. Moroni
PUBBLICAZIONI
(per richiesta dell’autrice)
M.C. Moroni
Intonation und Bedeutung. Kontrastive Analyse einer deutschen und einer italienischen
Regionalvarietät.
Berlin, Peter Lang 2020, 346 Seiten.
Link: https://www.peterlang.com/view/title/64615?tab=subjects
Die Publikation geht der Frage nach dem Bedeutungsbeitrag der Intonation in den
Intonationssprachen Deutsch und Italienisch nach. Im Mittelpunkt stehen das Deutsche aus Freiburg
und das Italienische aus Bergamo. Diese beiden Varietäten unterscheiden sich vom entsprechenden
Standard durch die massive Verwendung einer nuklear steigend-fallenden Kontur, die als das
intonatorische Merkmal von Sprechern dieser Varietäten gilt. Diese Beobachtung dient als

Ausgangspunkt für eine gesprächsanalytisch ausgerichtete Untersuchung der Funktionen der
Intonation in Unterhaltungsgesprächen.
________________________________________________________________________________
(per richiesta di Gabriella Pelloni)
G. Pelloni, D. Di Maio
"Jude, Christ und Wüstensohn". Studien zum Werk Karl Wolfskehls
Berlin/Leipzig, Hentrich & Hentrich Verlag 2019
Karl Wolfskehl zählt zu den wichtigsten Figuren der Münchner Bohème sowie später zu den
bedeutendsten Vertreter der Exilliteratur - in erster Linie als Dichter, aber auch als Intellektueller,
Herausgeber, Büchersammler und Viveur mit unzähligen Kontakten zu den unterschiedlichsten
Gurus des europäischen literarischen Jetsets. Seine literarische Tätigkeit schlägt einen Bogen von
der Kosmiker- und Publizistik-Periode bis zum Exil: ein langer Zeitraum voller schöpferischer
Tätigkeit, aber auch voller Kontroverse.
Die Beiträge dieses Bandes erhellen nicht nur das komplexe Geflecht aus Religion und Mythologie
in Wolfskehls Dichtung, sie beschäftigen sich auch mit der Vielseitigkeit seiner Themen und
Genres, nehmen seine Tätigkeit als Essayist und Herausgeber unter die Lupe und beleuchten sein
Exil anhand von unveröffentlichten Briefen aus dem Nachlass.
Mit Beiträgen von Hans Richard Brittnacher Micha Brumlik Patrizio Collini Peter Czoik Daniel
Hoffmann Caroline Jessen Davide Di Maio Jonas Meurer Gabriella Pelloni Na Schädlich Sonia
Schott Mattia Di Taranto Friedrich Voit Kai Wolfinger
________________________________________________________________________________
(per richiesta di Gabriella Pelloni)
M.C. Foi, G. Pelloni, M. Rispoli, C. Zittel,
Heine und Nietzsche. Ästhetische Korrespondenzen
Istituto Italiano di Studi Germanici, Roma 2019
Nel corso della storia della ricezione Heine e Nietzsche sono stati tendenzialmente classificati come
antipodi: se i seguaci del filosofo vedevano in prima istanza in Heine il socialista ebreo di fede
giacobina, gli ammiratori del poeta, vicini alla sinistra europea del XIX e XX secolo, non avrebbero
plaudito ad un accostamento con la postura elitaria e antidemocratica di Nietzsche. Di rado notate,
la valenza filosofica e le analogie dello stile di scrittura e di pensiero fra i due grandi autori non
sono state finora oggetto di un'analisi adeguata. Eppure la critica dei saperi, della cultura e delle
tradizioni religiose così come gli ideali artistici di Heine e Nietzsche rivelano singolari
corrispondenze. Al centro dei loro universi testuali si ritrova, come emerge nei contributi di questo
volume, una riflessione sofferta e potente sul problema dell'artista moderno e del suo sentimento
poetico, una riflessione che proprio l'accostamento tra i due grandi autori restituisce a livelo quasi
paradigmatico nella sua articolata complessità.
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