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Cari soci e cari amici della nostra società,

Il nuovo anno è arrivato e con esso un programma culturale
molto vario e interessante con letture, concerti e conferenze.

Abbiamo tre collaborazioni con Vivace, tra cui il concerto di
maggio con arie della Callas e di Caruso nei  loro anni di
giubileo  con  Aziz  Kortel.  All'Università,  Maria  Cristina
Tangorra e Birgit Baumann terranno le loro lezioni. Il giorno
del Dante-Dì, la presidente della Società Dante Alighieri di
Padova,  Maristella  Mazzocca,  sarà  ospite  a  Friburgo  con
una lettura dal suo libro su invito del Consolato italiano. Un
giorno molto importante sarà sicuramente il  vernissage del
nostro  concorso  artistico  per  la  Giornata  dell'Europa
"Europa - tra tradizione e modernità", in cui ci siamo rivolti
nuovamente  alle  scuole  del  Sud  Baden  e  di  Padova.
All'Aperitivo  abbiamo  anche  dei  bellissimi  contributi  che
promettono un intrattenimento multiforme e che meritano di
essere  seguiti.  Per  concludere  la  nostra  stagione,  ci
ritroveremo  tutti  insieme  ancora  una  volta  al  Vivace  per
festeggiare  ancora  un  po'  dopo  la  conferenza  del  dottor
Guido Giovannini.

È in momenti di crisi come questi che ci rendiamo conto che
la  vita  è  preziosa.  Per  questo  vogliamo  continuare  a  non
perdere la speranza di  migliorare,  a tenere la testa alta,  a
prenderci cura di noi stessi e a goderci l'unione della nostra
società durante gli eventi.

Prendere nota: Venerdì 24 febbraio 2023 Assemblea generale
e nuove elezioni.

Auguro  a  tutti  uno  splendido  inizio  d'anno,  un  buon
divertimento e tanta gioia con il nostro programma.

Myrtil Haefs
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Incontro in lingua tedesca per amici e amiche
dell’Italia
Sempre il primo lunedì del mese, ore 19:00, ingresso libero
(in caso di giorno festivo si fa la settimana successiva)
Ristorante Milano, Schusterstraße 7, Freiburg

Incontro in lingua italiana per chi parla la lingua
Sempre il terzo lunedì del mese, ore 19:00, ingresso libero
(in caso di giorno festivo si fa la settimana successiva)
Ristorante Milano, Schusterstraße 7, Freiburg

Rivolto ai nostri amici e amiche italiani che vogliono 
conversare nella loro lingua madre, nonché per tutti coloro 
che parlano italiano al fine di coltivare la propria conoscenza 
della lingua.

Aperitivo

Sempre il primo giovedì del mese, ore 18:00, ingresso 
libero  (escluse le vacanze scolastiche e i giorni festivi)
Café au Lait, Brombergstraße 33, Freiburg

Un incontro informale italo-tedesco per tutti, con eventi 
culturali (film, musica, giochi, ecc.) e talvolta discussioni 
moderate su temi sociali, letterari, filosofici e altri argomenti 
culturali.

2 febbraio 2023
Lo  storico  dell'arte  Andreas  Barz:  Lucrezia  Borgia
Fake news e gelosie erano familiari  a Lucrezia, di con-
seguenza questa retrospettiva ha molti riferimenti attuali.

2 marzo 2023
Chiara Condò, libreria „Il pensiero meridiano“
Presentazione di nuove pubblicazioni di letteratura italiana 
(live video stream in italiano) Moderazione: Birgit Baumann

4 maggio 2023
Italo Calvino in occasione del suo centesimo compleanno: 
lettura italo-tedesca con la dott.ssa Ruth Mader-Koltay e 
Silvia Ros

6 luglio 2023
Massimo Soavi al clarinetto basso e la pianista Chris 
Zimmermann eseguono standard jazz

Venerdì  10 febbraio 2023, ore 19:30
Vivace, Bismarckallee 22, Freiburg
Ingresso per non soci 5 €

Dr. Ingeborg  Gleichauf legge da 
„Unterwegs in meinem Apulien“

Dal 1995 a oggi, l'autrice Ingeborg Gleichauf ha viaggiato più
volte  in Puglia con la  sua famiglia  andando alla  ricerca di
tracce  nel  passato,  ma  anche  nell'immediato  presente  di
questa  regione  dalle  mille  sfaccettature  e  dalla  gente
impressionante. Il libro, letto in tedesco dalla stessa autrice, è
un resoconto molto personale delle sue esperienze.

Venerdì  24 febbraio 2023, ore 18
Korczak-Haus, Goethestr. 31 
(Edificio posteriore),  Freiburg
Solo per i soci

Assemblea generale soci 

All'ordine del giorno ci sono le nuove elezioni del Consiglio
di amministrazione e importanti delibere sullo statuto, sulle
quote e sulla collaborazione con Vivace Freiburg e.V.. Tutti i
membri riceveranno un invito scritto.

Sabato  11 marzo 2023, ore 19:30
Vivace, Bismarckallee 22, Freiburg
Solo per i soci

Film „Maria by Callas“ di Tom Volf

Dopo  una  serata  d'opera  al  Met  di  New  York,  il  giovane
fotografo, attore e regista francese Tom Volf cerca su Internet
informazioni  sulla  "Maria  Stuarda"  di  Gaetano  Donizetti  e
scopre una cantante a lui sconosciuta fino a quel momento:
Maria Callas. L'aspetto e la voce del soprano lo affascinano a
tal punto che per anni scava ossessivamente nella storia della
sua  vita;  il  risultato  è  un  film  sul  leggendario  soprano
italogreco.
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Sabato  25 marzo 2023, ore 18:00
Biblioteca comunale, Freiburg, 
Münsterplatz 17
Ingresso per non soci 5 €

In occasione del Dantedì, Maristella 
Mazzocca legge dal suo libro „Dall’ 
Europa del Mito all’Europa di Dante”

Proprio  dopo  che  Nietzsche  ebbe  proclamato  “la  morte  di
Dio” , proprio allora la cultura scopri Dante. Ricordando a
ciascuno che la libertà è un dono rischioso e va meritato ogni
giorno, che il Paradiso può essere qui e ora, che l’inferno si
annida ovunque, che bastano un gesto o una lacrima a salvare
una vita. Che tutti siamo storia e apparteniamo alla storia, ma
non tutto finisce con la storia. Che possiamo subirla o tentare
di  modificarla,  magari  scrivendo,  oppure  leggendo,  quello
straordinario romanzo d’iniziazione e d’avventura che Dante
chiamò, in tutta umiltà, semplicemente “Commedia”.

Sabato  22 aprile 2023, ore 11:00
Università Albert Ludwig, Freiburg
Platz der Universität, KG 1, HS 1009
Ingresso per non soci 5 €

Maria Cristina Tangorra
„Artemisia Gentileschi“

Artemisia  Gentileschi,  nata  a  Roma  nel  1593,  ereditò  la
passione  per  la  pittura  dal  padre  Orazio.  Ben  presto  capì
quanto  potesse  essere  difficile  per  una  giovane  donna
affermarsi  privatamente  e  professionalmente  in  quell'epoca.
Artemisia ha lottato per i suoi diritti e ha trovato la sua strada
attraverso  l'arte.  Il  suo  talento  eccezionale  fu  molto
apprezzato  da  molti  contemporanei.  Per  noi,  i  suoi  potenti
dipinti  rivelano l'indomabile  forza  di  volontà di  una donna
indipendente.

Martedì  9 maggio 2023, ore 18:00
Biblioteca comunale, Freiburg, 
Münsterplatz 17, Ingresso libero

Vernissage e premiazione del 
concorso d’arte in occasione della 
Giornata dell’Europa:  „Europa –
tra tradizione e modernità“

La Società  Dante  Alighieri  di  Friburgo  ha  invitato  tutte  le
scuole del Sud Baden e della nostra città gemmellata Padova
a partecipare. Gli studenti delle classi 9 a 12 possono inviare i
loro lavori all’indirizzo email dante.kunst@gmx.de fino al 23
aprile 2023. Il concorso copre le seguenti forme di arte visiva:
pittura,  grafica,  collage,  fotografia  e  video.  Il  motto  può
essere usato sia in senso letterale che metaforico.

Sabato  20 maggio 2023, ore 19:00
Humboldtsaal, Humboldtstraße 2, Freiburg
Vendita di biglietti al sito dante-freiburg.de

Aziz Kortel & Friends: Omaggio a 
Maria Callas e Enrico Caruso

Un  concerto  di  alto  livello  in  collaborazione  con  Vivace.
Maria Callas è nata 100 anni fa, Caruso 150 anni fa.

Sabato  17 giugno 2023, ore 11:00
Università Albert Ludwig Freiburg
Platz der Universität, KG 1, HS 1009
Ingresso per non soci 5 €

Birgit Baumann „Il Movimento di 
Unificazione d'Italia: il Risorgimento“

L'unità d'Italia è iniziata 162 anni fa. Soprattutto dopo l'epoca
napoleonica, si era sviluppato il sogno di essere indipendenti
da altri Stati e dal dominio straniero in un'Italia unita. Questo
movimento di unificazione non è stato facile. La conferenza
mostrerà  in  modo  vivido  come il  processo  di  unificazione
dell'Italia abbia avuto luogo e come abbia un impatto ancora
oggi.

Sabato  1o  luglio 2023, ore 18:00
Vivace, Bismarckallee 22, Freiburg
Ingresso per non soci 5 €

Dr. Guido Giovannini: „La civiltà etrusca“

Una civiltà di grande importanza storica ed artistica che si è
sviluppata  prima  di  Roma.  La  civiltà  etrusca,  raffinata,
elegante, un po’ misteriosa, nella quale grande importanza era
data  alla  donna,  alla  danza,  alla  musica  e  all’arte,  ha
fortemente influenzato la società romana del tempo.
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Siamo grati per il supporto di:
Dante Alighieri Gesellschaft Freiburg e. V.

Ci dedichiamo
all’amicizia italo-tedesca e alla

promozione della lingua e della cultura italiane
nella regione

Sostenete il nostro lavoro culturale
con una donazione o diventate soci.

Informazioni aggiornate sono disponibili su
Internet:

https://dante-freiburg.de/it

Nelle reti sociali cercate
Dante Freiburg:

Contatto e responsabile del contenuto:
Myrtil Haefs 

Presidente, Relazioni pubbliche, Scuola di lingua
Schwimmbadstraße 19, 79100 Freiburg

Telefono +49 761 74976 
Email dante-haefs@gmx.de

Gli altri membri del consiglio: Friedrich Leeck 
(Vice Presidente, tesoriere, IT),   

Birgit Baumann, Dr. Ruth Mader-Koltay, 
Roberta Milani-Eder, Paola Nezmeskal-Sarti, 

Alessandro Spagnuolo, Ursula Wihler


