Istituto Italiano di Cultura Stuttgart
STUTTGART
Venerdì, 20.10.2017, ore 15.00
Luogo: Wolfbuschschule, Köstlinstr. 76, Stuttgart-Weilimdorf

I vari registri della lingua italiana nel cinema
Proiezione di film che illustrano in maniera esemplare il tema della
XVII Settimana della Lingua Italiana nel Mondo

L’italiano nel cinema di animazione per
bambini

Introduzione in italiano: Dr. Rossana Lucchesi
Luogo: Istituto Italiano di Cultura, Kolbstr. 6, Stuttgart, ore 19.00

Dal dialetto al libretto d’opera

Gli alunni della Wolfbuschschule prendono parte a un
laboratorio didattico sui film „Totò Sapore e la magica
storia della pizza“ di Maurizio Forestieri e „Aida degli
alberi“ di Guido Manuli. Lezione aperta in lingua italiana a cura di Gabriella
Pezzi con la collaborazione delle insegnanti della sezione bilingue della
Wolfbuschschule.

Cinema e Letteratura
16.09.2017: Mario Martone, Il giovane favoloso, 2014
22.09.2017: Pietro Germi, Un maledetto imbroglio, 1959

Cinema e Migrazione
13.10.2017: Emanuele Crialese, Terraferma, 2011
03.11.2017: Daniele Gaglianone, La mia classe, 2013

Cinema e Italiano Dialettale
10.11.2017: Roberto Benigni e Massimo Troisi, Non ci resta che piangere, 1985
17.11.2017: Alessandro Piva, La CapaGira, 1999
Una serie di manifestazioni dell’Istituto Italiano di Cultura di Stoccarda e dell‘Italienzentrum
dell’Università di Stoccarda. Per ulteriori informazioni: rossana.lucchesi@ilw-uni-stuttgart.de

****

Una manifestazione della Wolfbuschschule di Stoccarda in collaborazione con l’Istituto
Italiano di Cultura di Stoccarda.

****
Venerdì, 20.10.2017, ore 18.00
Luogo: Universitätsbibliothek, Vortragssaal, Holzgartenstr. 16, Stuttgart

Poesia al Cinema

16.10. – 12.11.2017 – Premiazione: Venerdì 01.12.2017, ore 20.00
Luogo: Istituto Italiano di Cultura, Kolbstr. 6, Stuttgart

Buchvorstellung und Filmausschnitte rund um das Thema Film und Poesie

Ciak! Carta penna e… fantasia – Il film italiano che…
Ricordi, ispirazioni di viaggio e altro a partire da un film italiano
A cura della Dott.ssa Marina D’Angelo

Concorso di scrittura rivolto ai partecipanti ai corsi di italiano di ciascun livello,
organizzato dall’Associazione „Freunde des Italienischen Kulturinstituts
Stuttgart e.V.“. I corsisti trarranno spunto da un film italiano che è rimasto
impresso nelle loro menti e che ancora oggi riesce ad emozionarli.

In dem zweisprachigen, von der Dichterin Marcella Continanza
herausgegebenen Band „Poesia al Cinema“ erzählen viele bekannte
Persönlichkeiten der italienischen Kulturszene, darunter auch Dacia Maraini,
welche Filme sie besonders poetisch fanden und welche Regisseure sie am
meisten aus poetischer Sicht berührt haben.
Eine Veranstaltung des Italienischen Kulturinstituts Stuttgart und des Italienzentrums
der Universität Stuttgart in Zusammenarbeit mit dem Verein „Freunde des Italienischen
Kulturinstituts Stuttgart e.V.“.

Una manifestazione dell’Associazione „Freunde des Italienischen Kulturinstituts Stuttgart
e.V.“ di Stoccarda in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di Stoccarda.

****
Sabato, 21.10.2017, ore 18.00
Luogo: Istituto Italiano di Cultura, Kolbstr. 6, Stuttgart

****
Lunedì, 16.10.2017, ore 20.00 – 21.30
Luogo: Treffpunkt, Rotebühlplatz 28, Stuttgart

L’Italiano nel cinema
A come... – da „Amici miei“ a „Zabriskie Point“, dal titolo alla lingua
Conferenza in lingua italiana e tedesca della Dott.ssa Marina D’Angelo

Monaco, Italia
Film di Alessandro Melazzini (2013) in lingua originale con
sottotitoli in tedesco
Introduzione di Daniele Nuccetelli

Il documentario porta sullo schermo gli italiani e la loro lingua
affrontando temi di grande attualità senza retorica. Figura in
primo luogo la questione della migrazione come fenomeno
umano di trasgressione e trasformazione che cambia le società di partenza e di
destinazione e tocca da vicino tutti gli strati della popolazione. Un’altra tematica è
quella della rappresentazione cinematografica della lingua: nel documentario si dà
voce a personaggi che usano la lingua della loro quotidianità, dall’italiano standard
all’italiano regionale, dai dialetti alle varietà ibride di italiano e tedesco.

Attraverso una rassegna quasi alfabetica di famosi film italiani si tratterà del
significato e dell’uso linguistico contenuto nel titolo anche attraverso alcune
citazioni e sequenze filmiche. “Il titolo è un atto comunicativo che indica
(funzione distintiva) informa (funzione descrittiva) e invita alla fruizione
(funzione seduttiva /pragmatica)”, tratto da "Riflessione sulla traduzione dei
titoli" (Ettore Iannelli).
Una manifestazione dell’Associazione „Freunde des Italienischen Kulturinstituts
Stuttgart e.V.“ e dell’Istituto Italiano di Cultura di Stoccarda.

****
Giovedì, 26.10.2017, ore 18.00
Luogo: Universitätsbibliothek, Vortragssaal, Holzgartenstr. 16, Stuttgart

Una manifestazione della Volkshochschule Stuttgart in collaborazione con l’Istituto
Italiano di Cultura di Stoccarda. Per ulteriori informazioni: www.vhs-stuttgart.de

L’italiano di chi vive altrove nel cinema

****

Conferenza in lingua italiana del Prof. Massimo Vedovelli, Università
per Stranieri di Siena

Martedì, 17.10.2017, ore 19.00
Luogo: Hospitalhof, Büchsenstr. 33, Stuttgart

Il linguaggio della comicità
Alberto Sordi, Totò e Massimo Troisi
Ein Vortrag von Prof. Dr. Edgar Radtke

Am Beispiel einiger Filmausschnitte werden die Sprache und die Mimik dreier
großer italienischer Entertainer und Schauspieler unter die Lupe genommen.
Dabei sollen vor allem ihre individuellen Charakterzüge nachgezeichnet
werden, welche Generationen von Kinogängern zum Schmunzeln und Lachen
gebracht und die längst Kultstatus erlangt haben.
Eine Veranstaltung des Italienischen Kulturinstituts Stuttgart und des Hospitalhofs Stuttgart
in Zusammenarbeit mit dem Verein „Freunde des Italienischen Kulturinstituts Stuttgart e.V.“.

****
Venerdì, 20.10.2017, ore 14.15 – 15.45
Luogo: Königin-Katharina-Stift, Raum 5, Schillerstr. 5, Stuttgart

Facendo ricorso a scene tratte da film quali „Pane e
cioccolata“, „Marina“, „Lamerica“ e „La mia classe“, verrà
proposta una riflessione sull’uso della lingua italiana in un
contesto particolare. Mentre i primi due film hanno per
oggetto l’emigrazione italiana nel mondo, gli altri due trattano il tema
dell’immigrazione straniera in Italia.
Una manifestazione dell’Istituto Italiano di Cultura di Stoccarda in collaborazione con
l’Italienzentrum dell’Università di Stoccarda.

****
Giovedì, 02.11.2017, ore 15.45 – 17.15
Luogo: Universität, Raum 17.13 (1. Stock), Keplerstr. 17, Stuttgart

Gesprochene Sprache im italienischen Film
Vortrag in deutscher Sprache mit Filmausschnitten in italienischer Sprache von
Dr. Beatrice Hujjon, Universität Stuttgart, Institut für Linguistik/Romanistik

Il linguaggio dei giovani al cinema
Francesco Bruni, sceneggiatore e regista della Generazione Y (i Millenials)
Conferenza della Dr. Rossana Lucchesi

Le nuove generazioni, il loro linguaggio, i loro sentimenti, le loro paure e il
confronto con la famiglia, la scuola e il futuro.

In diesem Vortrag wird, ausgehend von linguistischen Theorien zur gesprochenen
Sprache und der „lingua trasmessa“, das „parlato filmico“ vorgestellt. Die
Filmausschnitte sollen den Gebrauch und die Charakteristika der gesprochenen
Sprache im Film zeigen.

Una manifestazione del Königin-Katharina-Stift-Gymnasium di Stoccarda in collaborazione
con l’Italienzentrum dell’Università di Stoccarda e l’Istituto Italiano di Cultura di Stoccarda.

Eine Veranstaltung des Italienzentrums der Universität Stuttgart in Zusammenarbeit mit
dem Italienischen Kulturinstitut Stuttgart.

MAINZ
Giovedì, 19.10.2017 – 08.02.2018
Luogo: Philosophikum, Aula P107, Jakob-von-Welder-Weg 18, Mainz

Un secolo di Pirandello al cinema
Le trasposizioni filmiche della prosa pirandelliana dagli inizi del
Novecento agli anni Duemila
Dr. Anna Campanile - Proseminar 1 Kulturwissenschaft,
15 sedute, il giovedì dalle 14.00 alle 16.00

Il rapporto di Luigi Pirandello con il cinema è stato complesso e
in parte contraddittorio. Tra il 1919 e il 1921 furono girati in
Italia sette film tratti dalle opere di Pirandello e nel 1925 uscì „Il fu Mattia Pascal“,

girato dal regista francese Marcel L’Herbier e fortemente apprezzato dallo scrittore
siciliano. Come viene letta oggi la trasposizione filmica di un’opera letteraria? Che
cosa ci si aspetta da una tale operazione? Va ricordato che nel 1930 uscì in Italia il
primo film sonoro, tratto da una novella pirandelliana intitolata „Il silenzio“, quasi a
sottolineare l’ossimoro presente in questo tipo di adattamenti. Il seminario sarà
incentrato sul rapporto tra Pirandello e la cinematografia, analizzato inizialmente da
un punto di vista teorico, per poi prendere in esame le trasposizioni esemplari, dai
classici dei fratelli Taviani („Kaos“, „Tu ridi“) fino a film contemporanei („L’attesa“).
Una manifestazione del Romanisches Seminar della Johannes-Gutenberg-Universität
Mainz in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di Stoccarda.

HEIDELBERG
17.10. – 24.10.2017
Luogo: Ernst-Robert-Curtius-Saal (Raum 218, 2. OG), Seminarstr. 3, Heidelberg

Venerdì, 20.10.2017, ore 16.30
Luogo: Institut für Übersetzen und Dolmetschen (IUED), Aula 019, Ploeck 57a, Heidelberg

Ciclo cinematografico dedicato al linguaggio della comicità che sarà oggetto
di analisi e discussione nel corso della conferenza di lunedì, 30.10.2017:

La lingua italiana nei sottotitoli

Martedì, 17.10.2017, ore 18.00: Totòtruffa 62 di Camillo Mastrocinque, con Totò
Giovedì, 19.10.2017, ore 18.00: Il prof. dott. Guido Tersilli primario della clinica
Villa Celeste convenzionata con le mutue di Luciano Salce, con Alberto Sordi
Martedì, 24.10.2017, ore 18.00: Ricomincio da tre di e con Massimo Troisi
Ingresso gratuito.

****
Giovedì, 26.10.2017, ore 18.00
Luogo: Ernst-Robert-Curtius-Saal (Raum 218, 2. OG), Seminarstr. 3,
Heidelberg

Il cinema di Nanni Moretti
Conferenza della Dr. Monika Kautenburger, Università di Ulm

Regista pluripremiato, attore di molti dei suoi film, sceneggiatore e
produttore cinematografico. Il linguaggio di Nanni Moretti ha
un’inconfondibile vena moralista, contro l’Italia di Alberto Sordi,
contro il linguaggio alla moda e contro i conformismi vigenti, contro i luoghi comuni
dilaganti. L’analisi del linguaggio „morettiano“ viene condotta attraverso la visione di
alcuni spezzoni dei suoi film più recenti: „Mia madre“ e „Habemus Papam“.

****

Nell’ambito della presentazione verrà illustrato il progetto di traduzione
audiovisiva del Dipartimento di italiano dell’Istituto Interpreti e Traduttori
dell’Università di Heidelberg; verranno inoltre proiettati due cortometraggi
della Filmakademie di Ludwigsburg interamente sottotitolati in tedesco dagli
studenti della sezione di italiano.
Una manifestazione del Dipartimento di Italianistica dell’Istituto Interpreti e Traduttori
dell’Università di Heidelberg in cooperazione con la Filmakademie Baden-Württemberg
GmbH Ludwigsburg e l’Istituto Italiano di Cultura di Stoccarda. www.filmakademie.de,
www.uni-heidelberg.de/fakultaeten/neuphil/iask/sued/index.html

****
Domenica, 26.11.2017, ore 18.00
Luogo: Theater im Romanischen Keller, Seminarstraße 3, Heidelberg

Protagonisti, comparse, spettatori. La vita è un cinema?
Serata di cinema e teatro d´improvvisazione in italiano con playback e musica
Una manifestazione della Teilsektion Standardprogramm Italienisch dello ZSL dell’Università
di Heidelberg in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di Stoccarda. Ingresso libero.

****
Venerdì, 01.12.2017, ore 18.00 (serata conclusiva)
Luogo: Zentrales Sprachlabor der Universität, ÜR 301, Plöck 79-81, Heidelberg

Lunedì, 30.10.2017, ore 16.00 – 19.00
Luogo: Ernst-Robert-Curtius-Saal (Raum 218, 2. OG), Seminarstr. 3, Heidelberg

L’italiano, che spettacolo!

Il linguaggio della comicità
Alberto Sordi, Totò e Massimo Troisi
Conferenza dei Proff. Edgar Radtke, Università di Heidelberg, e Maurizio Dardano,
Università degli Studi Roma Tre e Accademia della Crusca

Il linguaggio, verbale e mimico-gestuale, dei tre grandi attori comici del cinema
italiano – noti come „Albertone“, „il principe della risata“ e „il comico dei
sentimenti“ – vengono analizzati attraverso la visione di spezzoni di film che li
hanno visti protagonisti e che hanno fatto la storia del cinema italiano.
Tutte le manifestazioni, organizzate dall’Italienzentrum dell’Università di Heidelberg in
collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di Stoccarda, sono in lingua italiana e
ad ingresso libero.

Concorso cinematografico a tema

Le classi di italiano saranno invitate a produrre con i loro smartphone un breve
filmato, dai 3 ai 5 minuti, sul tema „Italiano“; per il „dove“ non si pongono
vincoli alla fantasia! I gruppi definiranno in maniera autonoma – ma
naturalmente con l’aiuto e il controllo dei docenti – idea, sceneggiatura,
dialoghi, casting, regista, etc. e infine produrranno il film.
La sera del 1° dicembre verranno proiettati i filmati e si inviteranno i presenti a
votare il miglior film. I vincitori riceveranno un „Oscar“ speciale.
Una manifestazione della Teilsektion Kompaktprogramm Italienisch dello ZSL dell’Università
di Heidelberg in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di Stoccarda.

MANNHEIM
Giovedì, 19.10.2017, ore 16.00 – 19.15
Luogo: SN 169 Röchling Hörsaal, Università di Mannheim

Sopra il Vesuvio e altre catastrofi - Il cinema napoletano
Conferenza della Prof. Dr. Sabine Schrader, Università di Innsbruck
Introduzione della PD. Dr. Eva Meineke, Università di Mannheim

Bagnoli Jungle

Martedì, 24.10.2017
Luogo: www.iicstoccarda.esteri.it

L’italiano di chi vive altrove nel cinema
Conferenza in lingua italiana del Prof. Massimo Vedovelli,
Università per Stranieri di Siena

Proiezione del film di Antonio Capuano (2015)

****
Venerdì, 20.10.2017, ore 18.30 – 21.50
Luogo: Cinema Quadrat, Collinistr. 1, Mannheim

La lingua dei film di Paolo Virzì
Conferenza del Dott. Francesco Crifò, Università del Saarland
Introduzione della Dott.ssa Alessandra Volpe

Facendo ricorso a scene tratte da film quali „Pane e cioccolata“, „Marina“,
„Lamerica“ e „La mia classe“, verrà proposta una riflessione sull’uso della
lingua italiana in un contesto particolare. Mentre i primi due film hanno per
oggetto l’emigrazione italiana nel mondo, gli altri due trattano il tema
dell’immigrazione straniera in Italia.

La pazza gioia
Proiezione del film di Paolo Virzì (2016)
Presentazione del Dott. Francesco Crifò, Università del Saarland

Una serie di manifestazioni dell’Università di Mannheim in collaborazione con l’Istituto
Italiano di Cultura di Stoccarda.

Importante per tutti gli interessati alla lingua italiana! Sul portale della lingua italiana (www.linguaitaliana.esteri.it )
troverete tutte le informazioni utili a chi voglia imparare l’italiano, come indirizzi, notizie, eventi e approfondimenti elaborati
dalle società scientifiche di ambito linguistico. Vi invitiamo a consultarlo!
Änderungen vorbehalten, aktuelles Programm unter: www.iicstoccarda.esteri.it
Tragen Sie sich auf unserer Homepage für den Newsletter ein!
Falls Sie in unseren Postverteiler aufgenommen werden möchten, melden Sie sich mit einer E-Mail bei martin.miller@esteri.it

L’italiano al cinema, l’italiano nel cinema
Sotto l´Alto Patronato del Presidente della Repubblica

16 – 22 ottobre 2017

XVII Settimana della Lingua Italiana nel Mondo
FREIBURG
Mercoledì, 18.10.2017, ore 19.00
Luogo: Kommunales Kino im Alten Wiehrebahnhof, Galerie, Urachstr.
40, Freiburg i.Br.

Martedì, 17.10.2017, ore 16.00 – 18.00
Luogo: Albert-Ludwigs-Universität, Aula 00 020, Hermann-Herder-Str. 9, Freiburg i.Br.

Il ragionier Fantozzi

Il linguaggio della comicità

Acrobazie ascetiche di un italiano medio
Conferenza della Prof.ssa Sara Martin, Università degli Studi di Parma

Le storie del ragionier Fantozzi, l’impiegato descritto da Paolo Villaggio nei suoi
due romanzi e nei primi cinque film che lo vedono protagonista, incarnano e
tematizzano lo spirito moderno di uno storytelling vittimario, acritico e reazionario.
Paolo Villaggio ha creato l’archetipo erede della tradizione della commedia
all’italiana dell’impiegato vittima del Padrone, respingendo nel nulla tutto ciò che
resta fuori da questa visione. Fantozzi si muove acrobaticamente, con il linguaggio
a lui caratteristico, in un ambiente cronicamente inadeguato e oppressivo, da cui
deriva il suo atteggiamento di rassegnazione e di duro realismo.
Una manifestazione del Romanisches Seminar dell’Università di Friburgo in
collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di Stoccarda.

Alberto Sordi, Totò und Massimo Troisi
Ein Vortrag von Prof. Dr. Edgar Radtke, Universität Heidelberg

Am Beispiel einiger Filmausschnitte werden die Sprache
und die Mimik dreier großer italienischer Entertainer und
Schauspieler unter die Lupe genommen. Dabei sollen vor
allem ihre individuellen Charakterzüge nachgezeichnet werden, welche
Generationen von Kinogängern zum Schmunzeln und Lachen gebracht und die
längst Kultstatus erlangt haben.
Eine Veranstaltung des Centro Culturale Italiano Freiburg und des Romanischen
Seminars der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg in Zusammenarbeit mit dem
Italienischen Kulturinstitut Stuttgart.

TÜBINGEN
Mercoledì, 25.10.2017, ore 18.00
Luogo: Neuphilologikum, Aula 226, Wilhelmstr. 50, Tübingen

Lunedì, 13.11.2017, ore 18.00
Luogo: Neuphilologicum, Aula 226, Wilhelmstr. 50, Tübingen

L’italiano di chi vive altrove nel cinema

Digital Dante: La Commedia nell’orizzonte
cinematografico e multimediale

Conferenza in lingua italiana del Prof. Massimo Vedovelli, Università per Stranieri di Siena

Facendo ricorso a scene tratte da film quali „Pane e cioccolata“, „Marina“,
„Lamerica“ e „La mia classe“, verrà proposta una riflessione sull’uso della
lingua italiana in un contesto particolare. Mentre i primi due film hanno per
oggetto l’emigrazione italiana nel mondo, gli altri due trattano il tema
dell’immigrazione straniera in Italia.

Conferenza del Prof. Rino Caputo, Università di Roma „Tor Vergata“

Oggi il cinema (Greenaway), le performances audiovisive (Benigni), il fumetto e
il web confermano la validità dell’affermazione, a metà del Novecento, di T.S.
Eliot: „Dante easier to read“. La conferenza tratterà della diffusione planetaria
costante e progressiva dell’opera e della lingua dantesca.

****

****

Giovedì, 09.11.2017, ore 18.00 – 20.00
Luogo: Neuphilologikum, Aula 09, Wilhelmstr. 50, Tübingen

Mercoledì, 15.11.2017, ore 18.00
Luogo: Neuphilologicum, Aula 226, Wilhelmstr. 50, Tübingen

La lingua mescidata in: „L’età del dubbio“ di
Camilleri/Sironi

What is Italian Cinema?

Introduzione: Dott.ssa Federica Oneta

L’intervento di Alan O’Leary, lo specialista di cinema italiano più innovativo nel
mondo anglo-americano, ripropone il canone costruito dagli storici del cinema
italiano, ridiscutendo le categorie di realismo solitamente utilizzate nei loro
lavori e presentando una rivalutazione del cinema popolare italiano, della sua
ricezione storica e linguistica, e del suo pubblico.

Presentazione del film „L’età del dubbio“, in cui il dialetto
siciliano è profondamente integrato nel discorso in italiano. I
registri del linguaggio spaziano dalla lingua burocratica
dell’ispettore Fazio all’italiano contaminato da elementi del
siciliano di molti personaggi fino alla „lingua“ personale dell’agente Catarella, che
storpia le parole convinto di tradurre dal dialetto all’italiano...

Conferenza in lingua inglese del Prof. Alan O’Leary, Università di Leeds

Tutte le manifestazioni vengono organizzate dall’Università di Tubinga, in
collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di Stoccarda.

ULM

HOLZGERLINGEN

Martedì, 24.10.2017, ore 18.30
Luogo: Europe Direct Informationszentrum, Weinhof 19 (Engländer),
Ulm

Venerdì, 20.10.2017, ore 19.30
Luogo: Begegnungstätte „Haus am Ziegelhof“, Eberhardstr. 21,
Holzgerlingen

Il cinema di Nanni Moretti

La Sardegna da scoprire

Conferenza della Dr. Monika Kautenburger, Università di Ulm

Storia, cultura e film tra sardo e italiano
Presentazione in lingua italiana della Dr. Susanna Gaidolfi

Regista pluripremiato, attore di molti dei suoi film,
sceneggiatore e produttore cinematografico. Il linguaggio
di Nanni Moretti ha un’inconfondibile vena moralista,
contro l’Italia di Alberto Sordi, contro il linguaggio alla
moda e contro i conformismi vigenti, contro i luoghi comuni dilaganti. L’analisi
del linguaggio „morettiano“condotta attraverso la visione di alcuni spezzoni
dei suoi film più recenti: „Mia madre“ e „Habemus Papam“.

Una serata dedicata alle peculiarità della regione Sardegna.
Durante la conferenza verrà fatta luce sulla storia, la
cultura e la varietà linguistica dell’isola. Quanto è presente
il sardo, accanto all’italiano, nella vita quotidiana nei film che raccontano la
realtà locale? Al termine della conferenza verranno inoltre offerte deliziose
specialità della cucina sarda.

Una manifestazione dell’Università di Ulm - Zentrum für Sprachen und Philologie,
Fachbereich Italienisch, in collaborazione con l‘Europabüro der Stadt Ulm, „Europe
Direct Informationszentrum“ e con l’Istituto Italiano di Cultura di Stoccarda.

Una manifestazione dell’Iniziativa Culturale Italiana di Holzgerlingen, del Förderverein
Altenzentrum Holzgerlingen e.V. in collaborazione con la Città di Holzgerlingen e
l’Istituto Italiano di Cultura di Stoccarda.

ESSLINGEN

KARLSRUHE
Martedì, 17.10.2017, ore 19.00
Luogo: Centro Italiano, Kaiserstr. 150, Karlsruhe

Lunedì, 20.11.2017, ore 18.00
Luogo: Hochschule Esslingen, Kanalstr. 33, Esslingen am Neckar

La parola fatta immagine

Zwischen Traum und Wirklichkeit

Ennio Flaiano: un marziano a Cinecittà
Conferenza in lingua italiana con traduzione in tedesco della
Dott.ssa Barbara Golini

Ennio Flaiano, geniale ed eclettico artista dotato di una
profonda ironia, lavorò con i maggiori registi del suo
tempo. Nel corso della conferenza verrà approfondito il
rapporto tra Flaiano e Fellini, nonché la grandiosa collaborazione a cui il primo
pose termine perché riteneva che nel cinema la parola soccombesse ancora al
potere dell’immagine. Fu questa la principale lotta di Flaiano: porre in risalto
la parola in quanto scenografia, elevandola allo stesso livello dell’immagine.
Una manifestazione della Hochschule Esslingen in collaborazione con la AFEA
(Associazione Famiglie Emigrate Abruzzesi), l’ARCES e.V., l’Associazione EmiliaRomagna in Stuttgart e.V. e l’Istituto Italiano di Cultura di Stoccarda.

Die Rezeption des Italienischen Films in Deutschland
Vortrag von Dr. Maike Albath, Journalistin und Literaturkritikerin

In ihrem Vortrag ergründet Maike Albath, auf der Basis ihrer
Kenntnisse und ihrer unmittelbaren Erfahrungen, die
Ursachen für das Interesse seitens des deutschen Publikums und der
deutschen Kultur für den italienischen Film in der Vergangenheit und
Gegenwart. Ein signifikantes Kapitel in den interkulturellen Beziehungen
zwischen Italien und Deutschland wird so äußerst lebendig und mit neuen und
originellen Ansichten analysiert.
Eine Veranstaltung der Deutsch-Italienischen Gesellschaft Karlsruhe e.V. in
Zusammenarbeit mit dem Italienischen Kulturinstitut Stuttgart.

TRIER

FRIEDRICHSHAFEN

Mercoledì, 08.11.2017, ore 18.00 – 22.00
Luogo: Universität Trier, Aula A338, Universitätsring 15, Trier

Venerdì, 20.10.2017, ore 19.00
Luogo: Volkshochschule, Charlottenstr. 12/2, Friedrichshafen

L’ Italiano nel film: identità, lingua, simbolo

L’Italia e l’italiano nella nuova „commedia
all’italiana“

Conferenza del PD Dr. Dr. Massimiliano Livi, storico contemporaneo, e della
Dr. Mara Onasch, Università di Treviri

Ritratto delle sfaccettature della lingua italiana in campo cinematografico.
Durante la conferenza verranno presi in disamina film classici e meno noti, al
fine di indagare l’evolversi dell’italianità prima e dopo la cosiddetta Seconda
Repubblica.
Una manifestazione dell’Università di Treviri, Italianistik und Geschichte (Lehrstuhl
Jansen) in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di Stoccarda.
Dal 22.11.2017, ore 18.00 – 22.00 ogni due settimane: serate dedicate al cinema
italiano (teoria in lezione cattedratica, discussione e proiezione di film). Le sedute saranno
aperte agli studenti e al pubblico anche extrauniversitario.
Informazioni: www.uni-trier.de.

Conferenza in lingua italiana (con Power Point in tedesco) di
Antonella Ferraris Engel

Quale quadro dell’Italia, degli italiani e della loro lingua affiora
dai film degli ultimi vent’anni? La nuova „commedia
all’italiana“ ha mantenuto la capacità di trattare in modo
ironico, divertente e umoristico temi profondi e aspetti drammatici della società
odierna. Attraverso la visione di spezzoni di film significativi degli ultimi anni si
andrà alla scoperta delle varietà regionali dell’italiano e del gergo giovanile
nell’ambito delle trasformazioni sociali e culturali del Paese.
Una manifestazione dell’Italienischer Kulturverein di Friedrichshafen in collaborazione
con la Volkshochschule di Friedrichshafen e l’Istituto Italiano di Cultura di Stoccarda.

SAARBRÜCKEN
Lunedì, 23.10.17, ore 12.00 – 14.00
Luogo: Universität des Saarlandes, Großer Sitzungssaal der
Philosophischen Fakultät, Gebäude B 3 1, 0.11, Saarbrücken

Mercoledì, 25.10.2017, ore 14.15 – 15.45
Luogo: Universität des Saarlandes, Romanistik, Campus Gebäude C5 2, Raum 416 a/b (3.
OG), Saarbrücken

L’italiano dei film di Paolo Virzì
L’italiano di chi vive altrove nel cinema

Conferenza in lingua italiana del Dr. Francesco Crifò, Università del Saarland
Introduzione della Dott.ssa Sabrina Nonini

Conferenza in lingua italiana del Prof. Massimo Vedovelli,
Università per Stranieri di Siena

I film di Paolo Virzì, nella tradizione del cinema nazionale, rappresentano una continua
escursione tra l’italiano standard e i dialetti e in generale tra registri alti e bassi.
Nell’intervento si proporrà qualche spunto di analisi sull’uso della lingua nella filmografia di
Virzì ricostruendo, attraverso esempi tratti dalla sua produzione dal 1994 a oggi, gli
elementi costanti e quelli in evoluzione nell’italiano che regista e sceneggiatori prestano ai
personaggi. Si cercherà in particolare di individuare i criteri della caratterizzazione
linguistica dei dialoghi e di contestualizzarli nella storia del cinema italiano.

Facendo ricorso a scene tratte da film quali „Pane e cioccolata“, „Marina“,
„Lamerica“ e „La mia classe“, verrà proposta una riflessione sull’uso della
lingua italiana in un contesto particolare. Mentre i primi due film hanno per
oggetto l’emigrazione italiana nel mondo, gli altri due trattano il tema
dell’immigrazione straniera in Italia.

Manifestazioni dell’Università del Saarland in collaborazione con l’Istituto Italiano di
Cultura di Stoccarda.

Importante per tutti gli interessati alla lingua italiana! Sul portale della lingua italiana (www.linguaitaliana.esteri.it )
troverete tutte le informazioni utili a chi voglia imparare l’italiano, come indirizzi, notizie, eventi e approfondimenti elaborati
dalle società scientifiche di ambito linguistico. Vi invitiamo a consultarlo!
Änderungen vorbehalten, aktuelles Programm unter: www.iicstoccarda.esteri.it
Tragen Sie sich auf unserer Homepage für den Newsletter ein!
Falls Sie in unseren Postverteiler aufgenommen werden möchten, melden Sie sich mit einer E-Mail bei martin.miller@esteri.it
www.facebook.com/IstitutoItalianoDiCulturaStuttgart

