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COMUNICAZIONI PER I SOCI 
 
(per richiesta di Eva-Maria Thüne) 
 

“Il tedesco in prospettiva pluricentrica” 
 
Sulla piattaforma Federica Web Learning è stato pubblicato il MOOC “Il tedesco in prospettiva 
pluricentrica” a cura di Simona Leonardi e Eva-Maria Thüne. È una proposta didattica innovativa aperta 
a tutti/e, nata dall'esperienza del libro “Le lingue tedesche”, oramai fuori commercio, con dati aggiornati e 
argomenti supplementari. 
Per accedere basta andare sulla pagine web di Federica Web Learning (https://lms.federica.eu/), registrarsi a 
Federica e iscriversi al corso (https://lms.federica.eu/enrol/index.php?id=265). L’iscrizione è gratuita. 
 
Il MOOC si propone di sviluppare la percezione di diverse sfaccettature della lingua tedesca. Punto di 
partenza è una riflessione sulla parola ‘deutsch/tedesco’ e sulla diffusione del tedesco nel mondo, prima a 
livello lessicale, prendendo in esame tedeschismi presenti in diverse lingue, poi come lingua parlata e 
studiata nel mondo. Sono analizzate quindi varie situazioni in cui il tedesco è lingua ufficiale e/o minoritaria 
in vari paesi europei ed extra-europei, per passare alla presentazione del tedesco come lingua pluricentrica, 
articolata in più varietà nazionali. Infine, è illustrata la Umgangssprache come varietà diafasica e come 
varietà diatopica.  
 
Il corso, corredato di un file di ‘concetti di base’ e da una bibliografia 
(https://www.zotero.org/groups/4431956/mooc_le_lingue_tedesche/library), è strutturato in 6 Lezioni e ogni 
Lezione è, a sua volta, ripartita in più Unità (di norma 3), comprensive di testo da leggere, materiale di 
approfondimento da consultare e videolezioni. Alla fine di ogni Lezione è possibile mettere alla prova 
quanto appreso con i Quiz autovalutativi, delle batterie di domande V/F e a risposta multipla. Con clip video 
hanno contribuito anche Andrea Abel (Eurac Research, Bolzano/Bozen), Filippo Bologna (Solingen), 
Michaela Bürger-Koftis (Università di Genova), Matthias Grünert (Université de Fribourg), Elda Morlicchio 
(Universtità di Napoli L’Orientale) e Anna Nissen (Universtità di Bologna). 
 
*** 

(per richiesta di Cristina Fossaluzza) 

Francesco Andreini, Le bravure del Capitano Spavento / Die dapffere Thaten 
deß Capitan Schröcken (1610) 

Vorstellung der kritischen Ausgabe / Presentazione dell’edizione critica (Stuttgart 2021), hrsg. von / a cura 
di Cristina Fossaluzza (Università Ca’ Foscari Venezia) Robin Kuhn (Philipps-Universität Marburg), Jürgen 
Wolf (Philipps-Universität Marburg). 



11 aprile 2022, ore 17:00 

Palazzo Barbarigo della Terrazza (San Polo, 2765/A Venezia 30125) 

Die überlieferten Übertragungen der schon an sich spärlichen Originaltexte zur Commedia dell’arte aus dem 
Italienischen in andere europäische Sprachen sind ausgesprochen selten. Eine solche Übersetzung eines 
Werks von Francesco Andreini (Le bravure del Capitano Spavento, 1. Ausgabe 1607) wurde vor einiger Zeit 
im handschriftlichen Bestand der Fürstlich Waldeckschen Hofbibliothek in Bad Arolsen entdeckt. Bei dieser 
Quelle mit dem Titel Die dapffere Thaten deß Capitan Schröcken aus dem Jahr 1610 handelt es sich um eine 
vollständige deutsche Übersetzung Andreinis – die einzig vollständige in eine europäische Sprache 
überhaupt. Mittels einer vollständigen Edition und zweier Apparate wird eine zentrale Quelle für diesen 
Themenkomplex wissenschaftlich erschlossen. Im Anschluss an neueste Studien zur Commedia dell’arte 
wird hiermit ein weiterer grundlegender Beitrag zur Frühneuzeitforschung in europäischer Perspektive 
geleistet. 

In Zusammenarbeit mit / In collaborazione con: Deutsches Studienzentrum in Venedig / Centro Tedesco di 
Studi Veneziani, Fürstlich Waldecksche Hofbibliothek Bad Arolsen, Philipps-Universität Marburg, S. Hirzel 
Verlag Stuttgart 

L’evento si svolge in lingua tedesca e italiana, intervengono i curatori. 

Freier Eintritt, unter Beachtung aller geltenden Maßnahmen / Entrata libera, nel rispetto delle misure di 
sicurezza vigenti. 

Kontakt / Informazioni: cristina.fossaluzza@unive.it 

Link: https://www.unive.it/data/agenda/5/59128 
 
 
*** 
 
(per richiesta di Elena Polledri) 
 

Segnalazione di due cicli di conferenze 
 

Ciclo di incontri “Quadrante tedesco” sulla Germania d’oggi  
con Birgit Kratz, Tobias Piller, Angelo Bolaffi e Matteo Angeli.  
A cura di Sandra Paoli ed Elena Polledri, Università degli Studi di Udine 
  
La prima Conferenza, tenutasi il 23 marzo, ore 14.00-16.00 di Birgit Kraatz, “L'attualità degli 
Ostverträge di Willy Brandt. Modello per la pace in Ucraina?” sarà reperibile sul canale di Play 
Uniud nella Playlist “Ciclo di incontri sulla Germania” che sarà comunicato ai soci. 
  
20 aprile, ore 17:30-19:30  
Tobias Piller  
“Italia e Germania: superiorità o inter-dipendenza economica?”  
La conferenza sarà trasmessa online al seguente link: https://tinyurl.com/yfc87xz3  
  
28 aprile, ore 12-14  
Angelo Bolaffi  
“Italia-Germania: una storia infinita”  
La conferenza sarà trasmessa online al seguente link: https://tinyurl.com/w2rm568z  
  
5 maggio, ore 12-14  
Matteo Angeli  



La Germania nel Parlamento europeo: quale il suo peso?  
La conferenza sarà trasmessa online al seguente link: https://tinyurl.com/4bwnfw6e  
  
Una presentazione della iniziativa al link di seguito  
https://qui.uniud.it/agenda?id=l2019attualita-degli-ostvertrage-di-willy-brandt-modello-per-la-pace-in-
ucraina&month=3&year=2022&cat=&org=&target=#event-l2019attualita-degli-ostvertrage-di-willy-brandt-
modello-per-la-pace-in-ucraina  
  
  
Ciclo primaverile dell'Associazione Biblioteca Austriaca, in collaborazione con il 
DILL dell’Università degli Studi di Udine  
Sito Home - AbaUdine - Associazione Biblioteca Austriaca di Udine (uniud.it)  
Facebook Associazione Biblioteca Austriaca Udine | Facebook  
  
2 marzo, ore 17.45 Aula 8 di Palazzo Antonini  
Orietta Altieri-Alt  
Un’amicizia del mondo di ieri: Enrico Rocca, goriziano, traduttore di Stefan Zweig  
Ora reperibile sulla nostra Playlist "Conferenze dell'Associazione Biblioteca Austriaca" del canale 
PlayUniud  
 https://www.youtube.com/watch?v=WArfdE7tsPA&list=PLOcDcUAKaLIZUhOYGjr0VoH1heXEK2dOr&
index=9  
  
30 marzo 2022, ore 17.45  
Alice Gardoncini  
"Variazioni sulla celebrità. Tradurre il teatro di Thomas Bernhard”.  
Aula 2 di Palazzo Antonini (Via Petracco 8, Udine):  
La conferenza sarà inoltre trasmessa online al seguente link: https://tinyurl.com/mrx6zr9f  
  
6 aprile 2022, ore 17.45,   
Matteo Iacovella  
“La speranza più grande” di Ilse Aichinger: l’urgenza di una riedizione 
Sala Convegni di Palazzo Antonini, Università di Udine, Via Petracco, 8 a Udine  
La conferenza sarà inoltre trasmessa online al seguente link: https://tinyurl.com/y8j6cjw5  
 
4 maggio 2022, ore 17.45,   
Samir Thabet, Stefano Apostolo  
La poesia di Thomas Bernhard  
Sala Convegni “R. Gusmani” di Palazzo Antonini (Via Petracco 8, Udine)  
Mercoledì 30 marzo, ore 17.45, aula 2 di Palazzo Antonini (Via Petracco 8, Udine):  
La conferenza sarà inoltre trasmessa online al seguente link: https://tinyurl.com/3sxc3y6w  
  
Tutte le conferenze saranno rese disponibili (previo consenso) sulla Playlist del canale youtube di 
PlayUniud  
https://www.youtube.com/watch?v=_aS3T4jf4is&list=PLOcDcUAKaLIZUhOYGjr0VoH1heXEK2dOr  
 
 
 
*** 
 
(per richiesta di Andrea Benedetti) 
 



Ciclo di seminari on-line su “Resistenza spirituale e nazionalsocialismo: la 

letteratura tedesca tra le due guerre mondiali tra denuncia metaforico-simbolica 

ed innere Emigration” (Università di Urbino Carlo Bo, 01.04.22.-09.05.22.). 

 

Ciclo di seminari on-line, “Letteratura Tedesca II”, Corso di laurea triennale (D.M. 270/04) in 

“Lingue e culture straniere” (L-11), AA. 2021-2022. 

 

Entro il Corso di laurea triennale (D.M. 270/04) in “Lingue e culture straniere” (L-11), dell’AA. 

2021-2022, e all’interno del corso di “Letteratura Tedesca II”, dal titolo “Resistenza spirituale e 

nazionalsocialismo: la letteratura tedesca tra le due guerre mondiali tra denuncia metaforico-simbolica 

ed innere Emigration”, si terrà il seguente ciclo di seminari on-line, a cura del Dr. Andrea Benedetti: 

 

1) Prof. Francesco Rossi (Uni Pisa): 01/04/2022, ore 14:00-16:00 (“Thomas Mann, politica e 

letteratura negli anni dell’esilio”). 

Link zoom: https://uniurb-it.zoom.us/j/83551633794?pwd=eVlwTlNXUEltTGNySzFHMFNVcW0ydz09 
 

2) Prof. Andrea D’Onofrio (Uni Napoli Federico II): 11/04/2022, ore 16:00 - 18:00 (“La resistenza 

giovanile nel Terzo Reich tra non conformismo, opposizione e Widerstand”). 

Link zoom: https://uniurb-it.zoom.us/j/85907701934?pwd=c0xLWjI2UzBEVEwzV0pjWWlwS2ZsUT09 

 

3) Dr. Mario Bosincu (Uni Sassari): 09/05/2022, ore 16:00-18:00 (“Das einfache Leben di Ernst 

Wiechert”). 

Link zoom: https://uniurb-it.zoom.us/j/88933622703?pwd=TTlQd0w5TXBhUUJDWjNGQW9kZHBLdz09 
 
 
*** 
 
(per richiesta di Micaela Latina) 
 

Lezione di Micaela Latini su Herder, "Iduna o il pomo del ringiovanimento" 
 
Si segnala la lezione di Micaela Latini su su Herder, "Iduna o il pomo del ringiovanimento", presso 
l'Università di Bologna, Dipartimento di Lingue, Corso di "Principi di teoria della traduzione" (Prof. Carlotta 
Farese e Michael Dalla Piazza). 
 
Lunedì, 4 aprile 2022 alle ore 10:15 (AULA II, Via Cartoleria 5) 
 
Il Link di invito all'evento: 
 
https://lingue.unibo.it/it/eventi/le-parole-della-nuova-mitologia-il-caso-herder-prof-ssa-micaela-latini-
universita-dell-insubria 
 



 
 
*** 
 
(per richiesta di Edvinas Šimulynas) 
 

Uscita di "IDV aktuell" 
  
Die Ausgabe 68 von "IDV aktuell" ist unter https://idvnetz.org/aktuelles/idv-aktuell-nr-68-ist-erschienen-2 
(als Flipbook und PDF-Datei) erschienen. 
 
"IDV aktuell" ist ein zusammenfassender Bericht von den IDV-Vorstandssitzungen. In dieser Ausgabe 68 
berichten wir von der IDV-Vorstandssitzung, die vom 26. bis zum 27. November 2021 in München 
abgehalten wurde. 
 
*** 
 
CALL FOR PAPERS 

 Call for papers per il nr. 5/2022 di «Studi Germanici - Quaderni 
dell’AIG»: Forme e linguaggi della vecchiaia – Formen und Sprachen des Alters. 
  
La rappresentazione della vecchiaia in letteratura e le costruzioni linguistiche relative alla sfera semantica e 
comunicativa della vecchiaia non sono un argomento nuovo. Sul complesso anzianità-vecchiaia-
invecchiamento esiste anzi una letteratura vastissima che spazia dall’ambito letterario e linguistico a quello 
storico, sociale, psicologico, economico, con analisi qualitative e quantitative che negli anni hanno prodotto 
una bibliografia ormai sterminata. All’interno di questa alcuni testi costituiscono ancora riferimenti 
imprescindibili della ricerca sul tema. Si pensi al fondamentale studio del 1970 di Simone de Beauvoir La 
Vieillesse, tradotto significativamente da Einaudi come ‘terza età’, secondo una definizione più dinamica 
della senilità che cominciava ad affermarsi allora, o i volumi di P. Thane sul concetto storico-culturale di Old 
Age. Ma anche in ambito culturale tedesco, già a partire dalla famosa Rede über das Alter (1860) dei fratelli 
Grimm, sono apparsi contributi di indubbia rilevanza critica come Aging and Old-Age Style di S. Tabernet 
(2013), spesso legati alle opere ‘tarde’ (ad es. Adorno sul vecchio Beethoven) e, in tempi più recenti, analisi 
sul concetto stesso di stile tardo e tardi ‘debutti’, come quelle a cura di U. Vedder e S. Willer su Alter und 
Literatur (2012), di A. Baldacci e A. Valtolina (2018), nonché tutti gli Aging Studies usciti nella collana 
Alter(n)skulturen editi da Henriette Herwig. Né mancano, in settori specificamente linguistici, importanti 
ricerche su vecchiaia e lingua come quelle di D.M. Burke e M.A. Shafto su Language and Aging o, in ambito 
tedesco, gli studi sulla metaforica della vecchiaia di R. Schmitt, J. Schröder, L. Pfaller (2018), sulla 
vecchiaia nel linguaggio politico (K.-H. Ramers, 2012), i contributi lessicologici e fraseologici di C. Thimm 
su alt e Alter e i progetti su Sprache und Kommunikation im Alter condotti dalla Arbeitsgruppe di Mannheim 
(R. Fiehler).  

Sono solo alcuni esempi di una produzione molto ampia che conferma l’interesse consolidato, ma 
assolutamente non esaurito, per il tema. Quello dell’invecchiamento resta infatti un campo con ricchissimi 
spunti di esplorazione e indagine sul terreno della storia culturale, della critica letteraria e testuale, come pure 
della ricerca linguistica e terminologica.  

Il prossimo numero speciale di «Studi Germanici» dell’IISG - Quaderni dell’AIG N. 5/2022 propone, in 
ambito letterario e linguistico di lingua tedesca, una riflessione sulla problematica dell’età intesa nelle sue 
numerose declinazioni tematiche e linguistiche  

Fra i possibili temi: • il narrativo della maturità • immagini e metafore di invecchiamento, senescenza e 
longevità • la problematizzazione di ‘inizio’ e ‘confini’ della vecchiaia • rappresentazioni della vecchiaia 
nelle arti • la tematica della vecchiaia a teatro, nel cinema e nei media • rappresentazione lirica della vecchia 
• la bruttezza della vecchiaia: l’età della vecchiaia come declino e solitudine • la vecchiaia tra decadimento e 
enhancement • rappresentazioni di vecchiaia femminile • l’enfatizzazione della vecchiaia come atto finale • 



fortuna di invecchiare / paura di invecchiare • stereotipi di esperienza e saggezza quali virtù dell’età anziana 
• ricordi senili e memorie • la cultura del tramandare e la trasmissione generazionale del sapere • la figura 
del/la vecchio/a come depositario/a di tradizione • autrici/autori ‘tardi’ e stile della maturità • oggetti 
vecchi/oggetti desueti • lingua antica – lingua vecchia • la lingua degli anziani • mutamenti linguistici e 
culturali in età avanzata • fenomeni di declino linguistico • l’invecchiamento e la competenza linguistica • 
vecchi errori/errori dei vecchi revisited (corpora linguistici) • tarda età della lingua e lingua della tarda età • 
educazione linguistica per la ‘terza età’ • la comunicazione degli e con gli anziani – aspetti linguistici e 
interazionali • elderspeak e comunicazione ageistica • parole arcaiche e antiche • nuove e originali ‘vecchie’ 
parole  

Tempistiche:  

- Scadenza per l’invio degli abstract (circa 1500 caratteri): 30.04.2022  

- Notifica di accettazione o non accettazione da parte della giunta dell’AIG: 13.05.2022  

- Scadenza per l’invio dei contributi: 20.10.202 

 

*** 

 

(per richiesta di Laura Balbiani) 

VIII Congresso Internazionale di Fraseologia e Paremiologia – PHRASIS  

Fraseologia e paremiologia: modelli e dinamiche  

Milano, 15-16 settembre 2022  
L’Ottavo Congresso Internazionale dell’Associazione Phrasis intende riunire le studiose e gli studiosi che si 
occupano di unità fraseologiche e paremiologiche, al fine di mettere a confronto modelli teorici tradizionali e 
innovativi e di approfondire le dinamiche attuali degli studi fraseologici. Si rifletterà sulla modellizzazione 
delle unità fraseologiche e paremiologiche nella lingua generale e nei linguaggi specialistici, sulle loro 
proprietà semantiche e morfosintattiche, sulla loro presenza in varie tipologie di discorso, sul loro 
insegnamento e apprendimento in lingua straniera, sui problemi legati alla loro traduzione, sulla 
variazione/evoluzione del patrimonio fraseologico nel tempo e nello spazio. Sarà dato spazio anche alla 
rappresentazione lessicografica delle unità complesse e alle nuove prospettive aperte dalla linguistica dei 
corpora per la loro estrazione e descrizione. Il Congresso si propone di presentare lo stato contemporaneo 
della ricerca, nel panorama nazionale e internazionale.  

➜Modalità di partecipazione   

Per l’invio di proposte per comunicazione o di poster, gli interessati dovranno inviare un riassunto sul sito 
dell’associazione (http://www.phrasis.it/scheda/) entro il 30 aprile 2022. Nessun altro metodo di invio sarà 
preso in considerazione.   

Le proposte saranno valutate dal Comitato Scientifico. La notifica dell’accettazione del contributo per 
l’esposizione orale o la creazione di poster sarà comunicata entro il 29 maggio 2022.   

Ciascuna comunicazione avrà una durata massima di 20 minuti + 10 minuti di dibattito.   

Il Call for papers completo e tutte le informazioni relative al convegno sono sul sito dell’associazione:  

https://www.phrasis.it/phrasis-milano-2022/  

  

*** 



 

(per richiesta di Elisabeth Galvan) 

Convegno “All'ombra della svastica e del fascio littorio. Le relazioni culturali 
italo-tedesche tra le due guerre”,  

organizzato dall'Istituto Italiano di Studi germanici e dalla Fondazione Luigi 
Einaudi che avrà luogo a Roma nei giorni 20-21 ottobre 2022. 

In coincidenza con il centesimo anniversario della "marcia su Roma", l'Istituto Italiano di Studi Germanici di 
Roma e la Fondazione Luigi Einaudi di Torino promuovono congiuntamente un convegno di una giornata e 
mezza, dedicato al riesame dei rapporti culturali italo-tedeschi tra le due guerre mondiali in una prospettiva 
storico-politica e culturale (arte, letteratura, cinema). Possibili declinazioni in ambito letterario: 

Il fascismo italiano in testi tedeschi letterari e non-letterari; L'Italia fascista nella letteratura tedesca di 
viaggio; Artisti e intellettuali tedeschi nell'Italia fascista. 

 

Gli interessati (non solo storici, ma politologi, sociologi, studiosi di letteratura etc.) possono presentare una 
relazione (di circa 20 minuti), inviando un abstract di 300 parole con un titolo e un breve profilo bio-
bibliografico entro domenica 29 maggio a Elisa D’Annibale (dannibale@studigermanici.it) e Federico 
Trocini (federico.trocini@fondazioneeinaudi.it). 

https://www.studigermanici.it/ricerca/call-for-papers/ 

*** 
 
*** 
 
PUBBLICAZIONI 
 
(per richiesta di Gabriella Catalano) 
 
Si segnala la seguente pubblicazione: 
Goethe und die Kunstrestitutionen  
Ueber Kunst und Alterthum in den Rhein und Mayn Gegenden.  
Ein Reisebericht und seine Folgen 

Ästhetik um 1800, Band 16 1. Aufl. Wallstein Verlag, Gòttingen 2022. 

*** 
 
(per richiesta di Giulio Schiavoni) 
 
ARTHUR SCHNITZLER, "Il ritorno di Casanova - Le sorelle ovvero 
Casanova a Spa", traduzione e cura di Giulio Schiavoni, Bur - Rizzoli, 
Milano 2022, pagine 224. 
 
"Chi è davvero Giacomo Casanova, protagonista della produzione 
letteraria tedesca, che incanta Arthur Schnitzler? È l’irriducibile 
seduttore del Ritorno di Casanova, che, vittima di un inglorioso 
declino, s’invaghisce di una giovane indifferente al suo fascino ma è 
in realtà innamorato solo di Venezia, la patria dove s’illude di 



trovare un nuovo inizio? O è l’eroe all’apice della sua fama di 
tombeur de femmes di Casanova a Spa, rapito in un turbine di truffe 
amorose e ricondotto infine a un’unione stabile e borghese? In questi 
due testi, per la prima volta proposti insieme, ritroviamo tutte le 
istrioniche facce di Casanova: eroe per eccellenza dell’ars amatoria 
ossessionato dall’idea di mantenere il proprio potere seduttivo, ma 
anche sciupafemmine che nel suo desiderio frustrato incarna il declino 
della società fin de siècle. È in questa sua irresistibile umanità che 
ci specchiamo noi tutti, che ancora oggi lo sentiamo così vicino". 
 
https://bur.rizzolilibri.it/libri/il-ritorno-di-casanova-le-sorelle-ovvero-casanova-a-spa/ 
 

Notiziario AIG / AIG-Infoblatt 
I numeri del Notiziario AIG / AIG-Infoblatt vengono inviati ai soci nella prima settimana di ogni 

mese 
Chi non volesse ricevere il notiziario o volesse segnalare problemi nella ricezione della posta della 

AIG scriva a aig.segreteria@gmail.com 
http://www.associazioneitalianagermanistica.it 


