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Il Direttivo si congratula con la Dott.ssa Lorella Bosco e con la Prof.ssa Elena Polledri, entrambe
socie dell'«Associazione Italiana di Germanistica», per essere risultate vincitrici del "Premio
Ladislao Mittner 2017", finanziato quest'anno dal DAAD per l'ambito della "letteratura tedesca".
Il conferimento del premio nelle due categorie bandite ("assegnisti e ricercatori" e "professori
associati e ordinari”) avverrà giovedì 14 settembre 2017 alle h. 19:30, presso la sede dell'«Istituto
Italiano
di
Studi
Germanici»
(Villa
Sciarra,
Via
Calandrelli,
25,
Roma), a conclusione del secondo giorno di lavori del Convegno annuale 2017 dell'AIG.
L'occasione sarà gradita al Direttivo e a tutti i soci dell'«AIG» per congratularsi personalmente con
le vincitrici di questo prestigioso premio.
Il Direttivo AIG
________________________________________________________________________________
BANDO 2017 DELL’AIG PER DUE CONTRIBUTI DI RICERCA ALL’ESTERO
Il Direttivo dell'«AIG» è lieto di informare che le due borse di ricerca sono state assegnate alle
socie:
- Dott.ssa Elena Giovannini (L-LIN/13 - Letteratura tedesca) per la realizzazione del progetto
"Agon, alea e i conflitti della prima metà del «secondo breve»" (soggiorno di ricerca presso
l’Università di Amburgo).
- Dott.ssa Sgambati (L-LIN/14 - Lingua e traduzione - lingua tedesca) per la realizzazione del
progetto "La lingua tedesca in Giappone: tra didattica e ricerca" (soggiorno di ricerca presso la
Freie Universität di Berlino e l'IDS di Mannheim).
________________________________________________________________________________
CONVEGNI
4-8 settembre 2017 Summer School Interkulturelle Kommunikation
La Summer School Interkulturelle Kommunikation è finalizzata a far acquisire ai partecipanti i
fondamenti teorici e le competenze applicative nell’ambito della comunicazione interculturale italotedesca con particolare riferimento alle principali aree mitteleuropee in cui la lingua tedesca ha lo
status di lingua ufficiale (Repubblica Federale, Austria, Svizzera e Trentino Alto Adige/Südtirol).
La Summer School è rivolta a insegnanti e studenti universitari (LT e LM), discenti di lingua
tedesca con un livello elevato di competenza linguistica. Partecipazione tramite iscrizione online, le
iscrizioni sono aperte, è possibile iscriversi tramite il link di seguito.

Data scadenza iscrizione: 27/08/2017
Luogo del corso: Milano. Via Carducci 30.
Nº incontri: 4
Totale ore: 20
CFU: 2 dalla Facoltà di Scienze Linguistiche e Letterature Straniere
LINK: http://apps.unicatt.it/formazione_permanente/milano_scheda_corso.asp?id=11153
________________________________________________________________________________
PUBBLICAZIONI	
  
Paolo Chiarini, Alle origini dell'intellettuale moderno. Saggo su Heine, reprint, a cura di
Fabrizio Cambi, in "Ticontre. Teoria Testo Traduzione", n. 7 (2017), pp. 303-376.
Il testo è consultabile nel link
http://www.ticontre.org/ojs/index.php/t3/article/view/194/157
________________________________________________________________________________
Freschi, Marino (2017): Goethe massone. Tripheret.
Goethe aderì, nel 1780, alla Loggia Anna Amalia delle Tre Rose. Nel 1781 divenne ‘compagno’ e
nel 1782 ‘maestro’. Ma poi successe qualcosa d’imprevisto: le lotte interne nella massoneria
tedesca si ripercossero anche nella loggia di Weimar che “entrò in sonno”, chiuse i battenti per una
ventina di anni. Goethe continuò a interessarsi della attività massonica: nel dicembre 1782 fu
iniziato agli “Alti Gradi”, mistici e spiritualistici, e nel febbraio 1783 aderì alla ‘concorrenza’
entrando nell’Ordine degli Illuminati, radicali e laici. Si è ipotizzato che così il ministro von Goethe
poteva controllare dall’interno che cosa bolliva nelle varie pentole massoniche. Fatto sta che la più
autentica elaborazione della concezione massonica la dobbiamo cercare nelle sue opere: alcune
specificamente massoniche, come I segreti, Il Flauto Magico (continuazione dell’opera mozartiana),
il dramma Il Gran Cofto, nonché in varie liriche, ma soprattutto nel romanzo Wilhelm Meister - il
vero monumento settecentesco alla massoneria - e nel Faust, l’estremo poema universale incentrato
sulla magia e sul suo superamento spirituale, un tema appassionatamente dibattuto tra Illuminati e
illuminés, che non ha perso la sua attualità.
________________________________________________________________________________
Cammerinesi, Piero (2017): Storia di un incontro. Rudolf Steiner e Friedrich Nietzsche.
Bonanno Editore [Cultura Tedesca].
LINK: http://www.gebonanno.com/it/scheda_libro.php?id=2169
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