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Il cinema nella rete
Effetti speciali, robot, mondi paralleli, realtà virtuale,
fantascienza e supereroi animano da sempre la scatola
magica del cinema internazionale e affascinano grandi e
piccini. In questa serie, ispirata all’argomento della
Settimana della Lingua Italiana nel Mondo 2018, vedremo
come alcuni registi italiani utilizzano queste magie
ottenendo risultati sorprendenti e ci lasceremo coinvolgere

dalle loro fantasiose suggestioni.
Introduzione in italiano: Dr. Rossana Lucchesi
Luogo: Istituto Italiano di Cultura, Kolbstr. 6, Stuttgart

Data: venerdì, 14.09.2018, ore 19.00

Nirvana
Film di Gabriele Salvatores (1997)

Con questo film di fantascienza, genere atipico nella tradizione cinematografica
italiana, Salvatores provoca pubblico e critica, mostrando che il limite sottile tra
reale e virtuale può anche svanire del tutto nella nostra vita. Lo spettatore
assiste affascinato al vortice di storie, colori e suoni che il regista magistralmente
orchestra.

Data: venerdì, 21.09.2018, ore 19.00

L’arrivo di Wang
Film dei Manetti Bros. (2016)

Il linguaggio mette in comunicazione mondi lontani ma si trova spesso a
esprimere discordie, idee inconciliabili e intime incomprensioni. Fantascienza,
sguardo disincantato sul futuro e umorismo nero si fondono in un film ben
interpretato e premiato per effetti speciali e ridotto budget di produzione.

Data: venerdì, 05.10.2018, ore 19.00

Il ragazzo invisibile
Film di Gabriele Salvatores (2014)

Salvatores gira un film per ragazzi riuscendo però a parlare a un pubblico di
tutte le età e a farlo divertire insieme. Il piccolo Michele è vittima di compagni
prepotenti ma, forse per scarsa autostima o per sommo narcisismo, sa rendersi
invisibile e affrontare così il difficile viaggio verso l’età adulta. Nel 2015 il film
ha vinto il David di Donatello per gli effetti speciali.

Data: sabato, 27.10.2018, ore 19.00

Lo chiamavano Jeeg Robot
Film di Gabriele Mainetti (2016) – regia e interpretazione

Enzo Ceccotti, ladruncolo di periferia, riemerge da un accidentale bagno nel
Tevere carico di superpoteri che non sa come usare. Inizia così la storia di un
moderno supereroe: fragile ma infine pronto a combattere i cattivi nelle strade
di una Roma dolce e crudele. Il film è un omaggio alla serie manga e anime di
Go Nagai e ha ottenuto molti David di Donatello e Nastri d’argento per la
regia e l’interpretazione.

Data: sabato, 10.11.2018, ore 19.00

Perfetti sconosciuti
Film di Paolo Genovese (2016)

Può il nostro cellulare diventare un´arma capace di trasformare una cena tra
amici in un dramma dell’esistenza individuale e collettiva? Il film, di grande
successo in Italia e all’estero, smaschera l’ipocrisia borghese e inchioda
interpreti e pubblico in un gioco che farà male a tutti.
Una rassegna dell’Italienzentrum – Centro Studi Italia dell’Università di Stuttgart e
dell’Istituto Italiano di Cultura Stuttgart. Versione originale con sottotitoli in italiano.
Ingresso libero. Prenotazioni telefoniche: 0711 / 16 281 0.

****

Data: sabato, 13.10.2018, ore 19.00
Luogo: Istituto Italiano di Cultura, Kolbstr. 6, Stuttgart

Italienisch üben mit Apps und digitalen Medien.
Referentin: Dott.ssa Marina D’Angelo, Vereinsvorsitzende

Ein Überblick über die besten Apps und Social-Media-Seiten, um Italienisch zu
Hause, in den Ferien, unterwegs oder zwischen den Unterrichtsstunden zu
lernen.
Una manifestazione dell’associazione Freunde des Italienischen Kulturinstituts Stuttgart e.V.

Data: mercoledì, 17.10.2018, ore 11.30
Luogo: Universität, K2, Aula 17.24, Keplerstr. 17, Stuttgart

Studio Azzurro: avanguardia e narrazione
Conferenza del Prof. Luca Farulli (Siena)

L’era digitale e con essa i media hanno cambiato a volte impercettibilmente non
soltanto le nostre abitudini di lettori, ma tutta la nostra percezione del mondo. Studio
Azzurro, fondato nel 1982, „ambito di ricerca artistica, che si esprime con i linguaggi
delle nuove tecnologie“, è un gruppo di artisti che cerca di formare „un percorso
artistico trasversale alle tradizionali discipline“ che ha realizzato collaborazioni molteplici
e anche contribuito in modo importante allo sviluppo del design. Studio Azzurro
concentra il suo lavoro su un modello nuovo di „ricerca artistica“, il cui concetto teorico
è nato solo nel 2008. All’inizio il gruppo realizza videoambientazioni, poi anche
videoinstallazioni, film e spettacoli. Si dedica all’integrazione tra immagine elettronica e
ambiente fisico, sempre allo scopo di rendere centrale lo spettatore e i percorsi
percettivi. Con il suo contributo Luca Farulli, che si dedica ai punti di contatto esistenti
tra estetica e media tecnologici, riflette il percorso artistico di Studio Azzurro che oscilla
tra moderno e tradizionale, tra avanguardia e narrazione.
Una manifestazione dell’Italienzentrum – Centro Studi Italia dell’Università di Stuttgart
e dell’Istituto Italiano di Cultura Stuttgart.

****
Data: giovedì, 18.10.2018, ore 19.00
Luogo: Rathaus, Kleiner Sitzungssaal, Marktplatz 1, Stuttgart

Il giornalismo e la rete – Seduzioni e insidie di un
rapporto controverso
Tavola rotonda in italiano e tedesco con Giuseppe Smorto e Simonetta Fiori („La
Repubblica“), Federico Mello (blogger e pubblicista), Diego Marani (Freelance), Almut
Siefert („Stuttgarter Zeitung“ e „Stuttgarter Nachrichten“) e altri.
Conduce: Luca Farulli, Professore di Estetica e Media – Università di Siena

Quanto è democratico scrivere per il web? La velocità della comunicazione sui
social garantisce l’affidabilità delle notizie? Giornalisti, blogger ed esperti di
comunicazione italiani e tedeschi si confrontano sulle prospettive future della
stampa nell’era digitale. Un dibattito europeo.
Una manifestazione dell’Italienzentrum – Centro Studi Italia dell’Università di Stuttgart
e dell’Istituto Italiano di Cultura Stuttgart.

****
Data: mercoledì, 20.10.2018, ore 11.30 – 13.10
Luogo: Cotta-Schule, Sickstr. 165, Stuttgart

I nuovi portali della canzone italiana, il portale della
Zanichelli ecc...
Presentazione della Dr. Rossana Lucchesi (Universität Stuttgart)

Presentazione, riservata agli alunni dei corsi di italiano della Cotta-Schule, dei
più importanti siti dedicati alla lingua italiana, dalla grammatica alla
letteratura, passando per per la cultura e le canzoni.
Una manifestazione della Cotta-Schule in collaborazione con l’Italienzentrum – Centro
Studi Italia dell’Università di Stuttgart e l’Istituto Italiano di Cultura Stuttgart.

****
Data: martedì, 23.10.2018, ore 14.00 – 15.30
Luogo:  Universität, K1, Aula 11.11, Keplerstr. 11, Stuttgart

L’italiano e la rete: l’esperienza del
Consorzio interuniversitario ICoN
Relatrici: Laura De Renzis ed Elisa Bianchi (immagine),
coordinatrici ICoN (Italian Culture on the Net
www.italicon.education)

Il Consorzio, nato nel 1999 e costituito da
numerosissime Università italiane, persegue l’idea di fondo di sostenere la lingua e la
cultura italiana all’estero. Da circa 20 anni, infatti, ICoN eroga e implementa, con
l’applicazione di tecnologie di e-learning, specifiche iniziative didattiche (corsi di
lingua online, Corsi di Laurea online in Lingua e Cultura Italiana per cittadini residenti
fuori d’Italia, Master post-laurea in Didattica della Lingua e della Letteratura italiana,
Traduzione specialistica inglese>italiano, tutela e valorizzazione del patrimonio
culturale italiano all’estero e corsi di formazione online per docenti di italiano) volte a
sostenere l’italiano nel mondo attraverso la rete. Si presenterà, in particolare, il Corso
di Laurea online congiunto in Lingua e Cultura italiana per stranieri, offerto in tutto il
mondo a cittadini sia stranieri che italiani residenti all’estero. Le istituzioni partner dei
vari Paesi garantiscono l’organizzazione degli esami di fine semestre e della
discussione finale volti al conseguimento del diploma di laurea, titolo del tutto
equivalente ad una laurea conseguita presso una Università italiana in presenza.
Una manifestazione dell’Italienzentrum – Centro Studi Italia dell’Università di Stuttgart in
collaborazione con il Consorzio ICoN e l’Istituto Italiano di Cultura Stuttgart.

Data: dal 15.10. al 21.10.2018
Luogo: Zentrales Sprachlabor der Universität, Plöck 79 – 81, Heidelberg

Irretiti dall’italiano
Attività didattica con gli studenti d’italiano del ZSL: esposizione di poster con
immagini scelte e testi composti dagli studenti sul tema della Settimana della
Lingua di quest’anno. Per la scelta delle immagini gli studenti possono spaziare da
un luogo, un personaggio, un oggetto, un´immagine astratta ..., che simboleggino
il momento in cui essi si sono sentiti „irretiti“ dall´italiano. Un testo correlato
spiegherà perché si è scelta quell’immagine e racconterà la storia collegata.

****
Data: mercoledì, 17.10.2018, ore 18.15 – 21.30
Luogo: Volkshochschule, Bergheimer Str. 76, Heidelberg

Una lezione d’italiano diversa dal solito…
Per celebrare la XVlll Settimana della Lingua ltaliana nel Mondo, la docente
Milena Tombolini-Daniels vi invita a conoscere e ad utilizzare le risorse online
per avvicinarvi meglio all´Italia e alla sua cultura (= siti di giornali e
trasmissioni interessanti, portali ufficiali della lingua e della canzone italiana,
portali di letteratura italiana, ecc.). Livello linguistico di base A2.

****
Data: domenica, 25.11.2018, ore 18.00
Luogo: Theater im Romanischen Keller, Seminarstr. 3,
Heidelberg

Caduti nella rete: connessi e catturati
Serata di letture, teatro d’improvvisazione playback
e canzoni per una riflessione sul tema „L’italiano e
la rete, le reti per l’italiano“.
Una serie di manifestazioni dello ZSL, Zentrales

Sprachlabor dell’Università di Heidelberg, Teilsektion Italienisch Standardprogramm, in
collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura Stuttgart. Ingresso libero.

****
Data: martedì, 20.11.2018, ore 16.00
Luogo: Institut für Übersetzen und Dolmetschen, R. 211, Plöck 57a, Heidelberg

Italiano in traduzione nell’era dell’intelligenza artificiale
Referente: Dr. Claudio Fantinuoli, Johannes-Gutenberg-Universität Mainz/Germersheim

L’intervento si concentra sull’evoluzione dell’intelligenza artificiale e dei mezzi di
comunicazione in rete e sulle prospettive che questi potranno avere nel breve e
nel lungo periodo per la traduzione e le professioni ad essa connesse.
Una manifestazione dell’Institut für Übersetzen und Dolmetschen dell’Università di
Heidelberg in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura Stuttgart.

Data: martedì, 23.10.2018, ore 18.00
Luogo: Romanisches Seminar, Ernst-
Robert-Curtius-Saal (RS 218, 2. OG)
Seminarstr. 3, Heidelberg

L’italiano e la rete:
l’esperienza del Consorzio
interuniversitario ICoN

Relatrici: Laura De Renzis ed Elisa
Bianchi, coordinatrici ICoN (Italian Culture on the Net www.italicon.education)

Il Consorzio, nato nel 1999 e costituito da numerosissime Università italiane,
persegue l’idea di fondo di sostenere la lingua e la cultura italiana all’estero. Da
circa 20 anni, infatti, ICoN eroga e implementa, con l’applicazione di tecnologie di
e-learning, specifiche iniziative didattiche (corsi di lingua online, Corsi di Laurea
online in Lingua e Cultura Italiana per cittadini residenti fuori d’Italia, Master post-
laurea in Didattica della Lingua e della Letteratura italiana, Traduzione specialistica
inglese>italiano, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale italiano all’estero
e corsi di formazione online per docenti di italiano) volte a sostenere l’italiano nel
mondo attraverso la rete. Si presenterà, in particolare, il Corso di Laurea online
congiunto in Lingua e Cultura italiana per stranieri, offerto in tutto il mondo a
cittadini sia stranieri che italiani residenti all’estero. Le istituzioni partner dei vari
Paesi garantiscono l’organizzazione degli esami di fine semestre e della discussione
finale volti al conseguimento del diploma di laurea, titolo del tutto equivalente ad
una laurea conseguita presso una Università italiana in presenza.
Una manifestazione dell’Italienzentrum dell’Università di Heidelberg in collaborazione
con il Consorzio ICoN e l’Istituto Italiano di Cultura Stuttgart.

****
Data: mercoledì, 24.10.2018, ore 18.00
Luogo: Romanisches Seminar, Ernst-Robert-Curtius-Saal (RS 218, 2. OG) Seminarstr. 3, Heidelberg

L’italiano nella rete: lingua, generi e varietà
Conferenza della Prof.ssa Elena Pistolesi, Università per Stranieri di Perugia
Introduzione: Dott.ssa Paola Bassini

Elena Pistolesi è professoressa di Linguistica italiana. Dal 1997 studia l’italiano in uso
nella rete ed ha pubblicato diversi saggi sulle scritture digitali, la lingua mediata dal
computer, le reti per l’italiano e sulle conseguenze che i media digitali hanno sulla
lingua, in particolare delle giovani generazioni. La relazione fornirà alcuni esempi tratti
dalla vasta gamma di generi e registri presenti in Internet, collegandoli agli scopi delle
interazioni, alle caratteristiche tecnologiche dei diversi ambienti e alle comunità che li
animano. Verrà inoltre analizzato come si possono usare gli abbondanti materiali
disponibili per descrivere l’evoluzione dell’italiano contemporaneo, ricorrendo sia
all’analisi dei testi sia ai commenti metalinguistici degli utenti.
Una manifestazione dell’Italienzentrum dell’Università di Heidelberg, in collaborazione
con l’Istituto Italiano di Cultura Stuttgart.

Data: lunedì, 15.10.2018, ore 12.00 – 14.00
Luogo: Universität des Saarlandes, Geb. C 5 4, Aula 1.01, Saarbrücken

Il mio Sud in un tweet
Introduzione: Dr. Tatiana Bisanti

Gli studenti del Master binazionale in „Linguistica e Didattica dell’Italiano in
contesto internazionale“ (LIDIT) presenteranno i risultati del concorso „Il mio
Sud in un tweet“, lanciato in occasione del Convegno „Homo scribens“
tenutosi presso l’Università di Salerno lo scorso aprile (Prof. Sergio Lubello).
Ormai „twittare“ in rete è diventata abitudine comune di tutte le fasce d’età!

****
Data: lunedì, 22.10.2018, ore 12.00 – 14.00
Luogo: Universität des Saarlandes, Geb. C 5 4, Aula 1.01,
Saarbrücken

L’italiano nella rete: lingua, generi e
varietà
Conferenza della Prof.ssa Elena Pistolesi, Università per
Stranieri di Perugia.
Introduzione: Dott.ssa Sabrina Nonini

Elena Pistolesi è professoressa di Linguistica italiana.
Dal 1997 studia l’italiano in uso nella rete ed ha pubblicato diversi saggi sulle
scritture digitali, lingua mediata dal computer, le reti per l’italiano e sulle

conseguenze che i media digitali hanno sulla lingua, in particolare delle giovani
generazioni. La relazione fornirà alcuni esempi tratti dalla vasta gamma di generi
e registri presenti in Internet, collegandoli agli scopi delle interazioni, alle
caratteristiche tecnologiche dei diversi ambienti e alle comunità che li animano.
Verrà inoltre analizzato come si possono usare gli abbondanti materiali
disponibili per descrivere l’evoluzione dell’italiano contemporaneo, ricorrendo sia
all’analisi dei testi sia ai commenti metalinguistici degli utenti.

****
Data: giovedì, 25.10.2018, ore 10.00 – 12.00
Luogo: Universität des Saarlandes, Geb. A 2 2, Aula 1.26, Saarbrücken

Perfetti sconosciuti
Film di Paolo Genovese
Presentazione, proiezione del film e moderazione del dibattito: Dott.ssa Sabrina Nonini.

Il web e i social ci permettono di avere tante vite, se vogliamo nascoste le une dalle
altre. Sono vite che possono scorrere parallele, senza che l’una si accorga delle altre,
ma se queste s’incontrano possono sovvertire l’ordine costituito e sfociare in una
commedia dalle sfaccettature amare, come nel film Perfetti sconosciuti  di Paolo
Genovese. Ecco che il linguaggio dei messaggini può dire e non dire, significare e non
significare, fino a diventare esplosivo, capace di sovvertire l’ordine delle cose.
Tre manifestazioni della Sezione di Romanistica dell’Universität des Saarlandes in
collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura Stuttgart
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Data: lunedì, 22.10.2018, ore 14.00 –
16.00
Luogo: Brechtbau, Aula 327, Wilhelmstr.
50, Tübingen

L’italiano e la rete:
l’esperienza del Consorzio
interuniversitario ICoN

Relatrici: Laura De Renzis ed Elisa
Bianchi, coordinatrici ICoN (Italian Culture on the Net www.italicon.education)

Il Consorzio, nato nel 1999 e costituito da numerosissime Università italiane,
persegue l’idea di fondo di sostenere la lingua e la cultura italiana all’estero. Da circa
20 anni, infatti, ICoN eroga e implementa, con l’applicazione di tecnologie di e-
learning, specifiche iniziative didattiche (corsi di lingua online, corsi di Laurea online
in Lingua e Cultura Italiana per cittadini residenti fuori d’Italia, Master post-laurea in
Didattica della Lingua e della Letteratura italiana, traduzione specialistica
inglese>italiano, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale italiano all’estero e
corsi di formazione online per docenti di italiano) volte a sostenere l’italiano nel
mondo attraverso la rete. Si presenterà, in particolare, il Corso di Laurea online
congiunto in Lingua e Cultura italiana per stranieri, offerto in tutto il mondo a
cittadini sia stranieri che italiani residenti all’estero. Le istituzioni partner dei vari Paesi
garantiscono l’organizzazione degli esami di fine semestre e della discussione finale

volti al conseguimento del diploma di laurea, titolo del tutto equivalente ad una
laurea conseguita presso una Università italiana in presenza.
Una manifestazione del Romanisches Seminar dell’Università di Tübingen in
collaborazione con il Consorzio ICoN e l’Istituto Italiano di Cultura Stuttgart.

****
Data: mercoledì, 05.12.2018, ore 18.00 – 20.00
Luogo: Brechtbau, Aula 226, Wilhelmstr. 50, Tübingen

L’italiano e la rete
Conferenza del Prof. Andrea Villarini (Università per Stranieri di Siena)

Quali possono essere gli obiettivi didattici per un docente che intende
insegnare la lingua italiana a stranieri utilizzando il web? Con quali strumenti
didattici è possibile realizzare questo obiettivo? L’incontro avrà come filo
conduttore il tentativo di fornire delle risposte a queste domande per chi
intende utilizzare le tecnologie digitali. Inizialmente, verranno analizzate le
ipotesi più accreditate per descrivere come avviene il processo di
apprendimento della lingua italiana. Successivamente verranno forniti degli
spunti didattici che, basandosi sulle ipotesi esposte in precedenza, possano
risultare utili al docente per operare in corsi di italiano per stranieri che
utilizzano le nuove tecnologie.
Una manifestazione del Romanisches Seminar dell’Università di Tübingen in collaborazione
con l’Università per Stranieri di Siena e l’Istituto Italiano di Cultura Stuttgart.

Data: martedi, 23.10.2018, ore 18.30
Luogo: Engländer, Weinhof 19, Ulm

I Musei Capitolini a Roma –
Una visita virtuale
Relatrice Dr. phil. Monika Kautenburger

I Musei Capitolini sono considerati il primo
museo al mondo. La nascita del museo risale
al 1471, quando il papa Sisto IV donò ai

Romani alcune antiche statue bronzee provenienti dal Laterano, tra i quali la
famosissima Lupa Capitolina. Vi invitiamo ad una visita virtuale delle varie collezioni
di questo museo. Anche i tesori dei musei italiani sono ormai fruibili in rete!
Una manifestazione del ZSP dell’Università di Ulm, in collaborazione con l’Europe
Direct Informationszentrum der Stadt Ulm e dell’Istituto Italiano di Cultura Stuttgart.

Data: venerdì, 19.10.2018, ore 19.00
Luogo: Centro, Kaiserstr. 150 (Europaplatz), Karlsruhe

Alles nur ein Spiel? – Die gegenwärtige Bedeutung der
Videospiele in Deutschland und Italien
Im Rahmen des diesjährigen Themas der Woche der Italienischen Sprache diskutieren
der Projektmanager Edoardo Toniolatti und die Medienwissenschaftlerin Cecilia
Mussini über die wirtschaftliche, soziale und kulturelle Bedeutung der Videospiele
und der Onlinewelt in der deutschen und italienischen Gesellschaft.
Una manifestazione della Deutsch-Italienische Gesellschaft Karlsruhe in collaborazione
con l’Istituto Italiano di Cultura Stuttgart.

****
Data: martedì, 06.11.2018, ore 19.00
Luogo: Centro, Kaiserstr. 150 (Europaplatz), Karlsruhe

Italienisch Kochen – kann es durch das Netz kreativer werden?
Anlässlich der Woche der Italienischen Sprache und im Rahmen von
Incontriamoci und der III Settimana della Cucina Italiana nel Mondo analysiert
Marina D‘Angelo, Dozentin und Referentin am Italienischen Kulturinstitut
Stuttgart, die Möglichkeiten, die die Benutzung des Netzes und der Onlinewelt
bietet, um das Kochen mit mehr Kreativität und mit viel Spaß zu erneuern.
Una manifestazione della Deutsch-Italienische Gesellschaft Karlsruhe in collaborazione
con l’Istituto Italiano di Cultura Stuttgart. Prenotazioni al numero 0721 / 21 570 (solo
di venerdì, dalle ore 15.00 - 16.30) e per mail: pronto@dig-karlsruhe.de

Data: venerdì, 26.10.2018, ore 19.00
Luogo: VHS, Vortrasgssaal 1, EG,
Charlottenstr. 12/2, Friedrichshafen

Italienischer Abend –
L’Italia e l’italiano nel
nuovo portale
www.CanzoneItaliana.it
Relatrice: Dott.ssa Simonetta Puleio,
Università di Stoccarda

Der Vortrag findet in italienischer Sprache mit Beispielen von Liedern aus der Homepage statt.

Canzone Italiana è una piattaforma per l’ascolto online dell’inestimabile patrimonio
sonoro di oltre un secolo di canzone italiana, dal 1900 al 2000. Nasce con l’obiettivo di
diffondere questa importante parte della cultura italiana a un target multigenerazionale. È
la testimonianza più completa del patrimonio musicale italiano: una vera e propria
enciclopedia sonora, un preziosissimo elemento del Made in Italy. Durante la serata verrà
presentato questo ricchissimo portale grazie ad esempi di famose canzoni italiane.
Una manifestazione della VHS Friedrichshafen in collaborazione con il Kulturverein
Friedrichshafen e l’Istituto Italiano di Cultura Stuttgart. Informazioni: www.vhs-fn.de

Data: martedì, 23.10.2018, ore 12.00 – 14.00
Luogo: Universität, Aula A 338, Universitätsring 15, Trier

L’italiano nella rete: lingua, generi e varietà
Conferenza della Prof.ssa Elena Pistolesi, Università per Stranieri di Perugia
Introduzione: Dr. phil. Mara Onasch

Elena Pistolesi è professoressa di Linguistica italiana. Dal 1997 studia l’italiano
in uso nella rete ed ha pubblicato diversi saggi sulle scritture digitali, lingua
mediata dal computer, le reti per l’italiano e sulle conseguenze che i media
digitali hanno sulla lingua, in particolare delle giovani generazioni. La
relazione fornirà alcuni esempi tratti dalla vasta gamma di generi e registri
presenti in Internet, collegandoli agli scopi delle interazioni, alle caratteristiche
tecnologiche dei diversi ambienti e alle comunità che li animano. Verrà inoltre
analizzato come si possono usare gli abbondanti materiali disponibili per
descrivere l’evoluzione dell’italiano contemporaneo, ricorrendo sia all’analisi
dei testi sia ai commenti metalinguistici degli utenti.
Una manifestazione dell’Italienzentrum dell’Università di Trier in collaborazione con
l’Istituto Italiano di Cultura Stuttgart.

Data: giovedì, 18.10.2018, ore 18.00 Uhr
Luogo: Kommunales Kino, Urachstr. 40, Freiburg i.Br.

Tutta la vita davanti
Proiezione del film di Paolo Virzì (2008), tratto dal libro di Michela Murgia Il
mondo deve sapere, che evidenzia l’incidenza della tecnologia e della rete sul
mondo del lavoro italiano e sulle dinamiche interpersonali dei giovani italiani.
Una manifestazione del Centro Culturale Italiano di Freiburg i.Br. in collaborazione con
il Consolato d’Italia a Freiburg i.Br., il Kommunales Kino Freiburg i.Br. e l’Istituto
Italiano di Cultura Stuttgart.

****
Data: mercoledì, 24.10. e giovedì, 25.10.2018
Luogo: Romanisches Seminar, KG 1, Platz der Universität 3, Freiburg i.Br.

Conversazioni con assenti da Petrarca fino alla Chat –
Gespräche mit Abwesenden von Petrarca bis zum Chat
Referenti: Prof.ssa Maria Serena Sapegno, Università La Sapienza, Roma: relazione di
apertura; Prof. Dr. Dietrich Scholler, Johannes Gutenberg-Universität, Mainz: Petrarcas
‘Italia mia’ (RVF 128) im Netz der Adressaten; Dr. Simona Oberto (Albert-Ludwigs-
Universität Freiburg), Il romanzo contemporaneo e la rete; Dott.ssa Roberta Milani-Eder
(Albert-Ludwigs-Universität Freiburg): „Dalla lettera alla mail“ (workshop interattivo)

I cosiddetti „nuovi media“ ormai non sono più così nuovi. Forse vale la pena
riconsiderare il rapporto fra ciò che è „nuovo“ e ciò che è „vecchio“ per
concepire meglio le possibilità di interattività, dialogo e scambio che la
comunicazione digitale sembra promettere. Nel workshop, la „rete“ sarà vista
da una prospettiva diversa, intendendola come il medium di una
comunicazione con assenti. Come quella della medialità moderna, infatti,

anche la cultura religiosa e quella lirica si sono sovente caratterizzate per un
dialogo con un’entità quasi sempre assente da un punto di vista fisico, ovvero
immateriale. Il workshop si propone di ricostruire un’altra storia dell’“italiano
e la rete“ e delle „reti per l’italiano“ intrecciandola nel contesto di quel
tessuto mediatico che genera comunità che possono essere fruttifere di nuovi
e fecondi sviluppi culturali, anche se fondate su immaterialità, assenza e
distanza, cioè elementi apparentemente insuperabili.
Una manifestazione del Romanisches Seminar dell’Università di Freiburg i.Br. in
collaborazione con il Consolato d’Italia a Freiburg i.Br. e l’Istituto Italiano di Cultura
Stuttgart.

****
Data: giovedì, 25.10.2018, ore 20.00
Luogo: Historischer Peterhof der Universität
Freiburg, Niemensstr. 10, Freiburg i.Br

Presentazione dell’antologia
„Vite allo specchio“ – Dieci
racconti italiani sull’identità
Serata in lingua italiana e tedesca con
gli scrittori Paolo Di Paolo, Simone

Giorgi, Gabriella Kuruvilla, Gaia Manzini, Ludovica Medaglia, Anna Pavignano,
Demetrio Paolin, Igiaba Scego, Simona Sparaco, Nadia Terranova. A seguire
discussione sul tema: „L’italiano e la rete, le reti per l’italiano“.
Una manifestazione a cura della Casa Editrice „non solo Verlag“ in collaborazione con
il Consolato d’Italia a Freiburg i.Br., il Romanisches Seminar dell’Università di Freiburg
i.Br., il Centro Culturale Italiano di Friburgo e l’Istituto Italiano di Cultura Stuttgart.

Data: venerdì, 26.10.2018
Luogo: Universität, Universitätsstr. 10, Konstanz

Internet e la lingua italiana – Influssi
reciproci o unilaterali?

Conferenza del Prof. Federicomaria Muccioli (Università di
Bologna) sul rapporto tra la comunicazione e le nuove
tecnologie informatiche, con particolare riguardo al modo in

cui la rete ha modificato i rapporti interpersonali tra i giovani e il loro impiego
della lingua italiana.

Una manifestazione del Consolato d’Italia a Freiburg i.Br. in collaborazione con l’editore
Roberto Toso, il Co.As.Sc.It. di Freiburg i.Br. e l’Istituto Italiano di Cultura Stuttgart.

Data: martedì, 23.10.2018, ore 17.15 – 18.45
Luogo: Università Schloss, O 131 (Wilhelm-Müller-Hörsaal),
Mannheim

Letterature della migrazione con punti di
riferimento italiani
Prospettive comparate
Prof.ssa Immacolata Amodeo (Universität Mainz)

L’intervento intende esplorare da una prospettiva
comparata - negli Stati Uniti d’America, in Canada, in

Germania e eventualmente altri paesi - la scrittura di alcuni autori del
ventesimo e ventunesimo secolo con un background migratorio e con punti di
riferimenti italiani. L’intento non è di mettere a confronto in modo esauriente
le „scritture della migrazione“ scelte, bensì di elaborare e contestualizzare
criteri interessanti e rilevanti per un tale confronto.
Una manifestazione della sezione di Italianistica dell’Università di Mannheim, in
collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura Stuttgart.


