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Cari soci e cari amici della nostra società,

SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI

Programma

come potete vedere, il nostro volantino con il nuovo
programma ha una nuova veste. Penso che sia venuto molto
bene, soprattutto perché in linea con la forma del nostro sito
web: ora è "tutto d'un pezzo".
Siamo passati da un programma per gli eventi culturali
trimestrale a uno semestrale. Ciò significa che includiamo il
mese di gennaio 2023 nel programma autunno-inverno.
Abbiamo realizzato il volantino dei corsi di lingua, che
continueranno a svolgersi nel trimestre, separandolo dal
programma degli eventi.

Autunno/Inverno
2022/2023

Non sappiamo come si svilupperà la pandemia, quindi siamo
ancora più contenti di poter offrire nuovamente un
programma vario e articolato. Ci sono due interessanti
vernissage: uno in occasione del nostro concorso fotografico
per gli alunni del Sud Baden e Padova, presso l'Accademia
Cattolica, e l’altro in occasione della mostra delle opere di
Theodor Zeller in collaborazione con l'Associazione artistica
di Denzlingen. Entrambi sono stati aggiunti alla “Settimana
della lingua italiana”, uno dei punti salienti del programma
annuale di ottobre. Attendiamo con impazienza al nostro
festival autunnale presso la cantina Dilger. E naturalmente il
Dottor Guido Giovannini verrà di nuovo a Friburgo per
tenere una delle sue sempre apprezzate lezioni in italiano.

Dante Alighieri Gesellschaft Freiburg e.V.

Un ultimo punto ancora: Vorrei cogliere l'occasione per
raccomandare ancora una volta il nostro “Aperitivo” al Café
au Lait, durante il quale vengono presentate idee davvero
belle e interessanti, il tutto immersi in un’atmosfera piacevole
e accogliente - una visita vale proprio la pena farla.

https://dante-freiburg.de/it

Per eventi che necessitano registrazione o prenotazione, vi
invitiamo a sottoscrivervi andando sul nostro sito web
https://dante-freiburg.de/it.
Godetevi il nostro programma.
Myrtil Haefs

Incontri e discussioni
regolari
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Incontro in lingua tedesca per amici e amiche
dell’Italia
Sempre il primo lunedì al mese, alle ore 19
(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 al mese, alle ore 19
(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 al mese, alle ore 18
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.
6 ottobre 2022
Brevi racconti in lingua italiana dell’insegnante di
lingua e autore Antonio Libertino di Ricadi, Calabria
(streaming esclusivo in diretta)
3 novembre 2022
Biennale Arte „Il latte dei Sogni“ Venezia 2022
Uno sguardo retrospettivo con Friedrich (Federico)
Leeck
1 dicembre 2022
Dr. Ingeborg Gleichauf legge dal suo libro in lingua
tedesca „Reisebericht über Apulien“
5 gennaio 2023
Film „Maria by Callas“ di Tom Volf
in lingua tedesca, con dieci arie originali

Domenica, 11/9/2022, ore
16:00
Katholische Akademie,
Wintererstr. 1, Freiburg
Vernissage del concorso fotografico "Italia - Luci e
ombre” degli alunni di South Baden e Padova
La città di Friburgo è gemellata con Padova dal 1967. Nello
spirito di amicizia e cooperazione tra le due città, le opere
vincitrici saranno esposte insieme ad altri lavori selezionati di
studenti italiani e tedeschi, fino al 7 ottobre 2022.
Cerimonia di premiazione: La Console Francesca Toninato e
il Sindaco di Cultura Ulrich von Kirchbach
Accompagnamento musicale: Friederike Wild
Introduzione: Myrtil Haefs
Presentazione: Dr. Mareike Hartmann
Freitag, 16.9.2022, 19:00 Uhr,
Augustinermuseum, Augustinerplatz,
Freiburg
Evento con bar di spumante
Ingresso per non soci 5 €
Volker Bauermeister: Il Cipresso. Osservazioni su
un’immagine del Sud (Relazione in lingua tedesca)
Il cipresso colonnare si erge come un emblema del sud
mediterraneo. La sua forma architettonica si adatta
perfettamente al profilo di un’immagine ideale dell’Italia. Un
sito importante nella storia dei motivi dei cipressi è il rondò
del parco di Villa d’Este a Tivoli. Appare nel XVIII secolo
come luogo stilizzato ed idilliaco, poi reinterpretato con
sensibilità dagli artisti pittorici romantici. Carl Blechen ha
drammatizzato il rondò alla gola dei cipressi. Franz Liszt,
ospite frequente presso la villa, compose “Aux Cyprès de la
Villa d’Este” come una nenia. Più in generale, l’albero si è
affermato alla fine del XIX secolo come una cifra esistenziale
e di pathos. L'”Isola dei morti” di Arnold Böcklin con il suo
cipresseto centrale comprime il paesaggio marino meridionale
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in una tomba eroica. Quasi allo stesso tempo, per Vincent van
Gogh in Provenza, l’albero dei morti diventa l’albero della
vita. I suoi cipressi di Saint Rémy sono una controparte dei
suoi girasoli vitali. Ma questa non è la fine della storia del
cipresso.

Giovedì, 20/10/2022, ore 18:00
Café au Lait. Brombergstr. 33, Freiburg
Nicola H. Cosentino legge da "Vita e
morte delle aragoste", Dr. Ruth MaderKoltay dalla sua traduzione
"Hummerjahre", pubblicata da nonsolo-

Venerdì, 23/9/2022, ore 17:00
Cantina Andreas Dilger, Urachstr.
3, Freiburg

Verlag.

Festa d’autunno con il dottor
Wim Mauthe

Le aragoste non smettono mai di crescere, per adattarsi al
cambiamento abbandonano di continuo il carapace e ne
creano uno nuovo. Tra la provincia calabrese e Roma, tra
sogni di gioventù, appartamenti condivisi, viaggi, storie
d’amore, ambizioni letterarie, legami che nascono e rapporti
che si sfaldano, Antonio e Vincenzo attraversano insieme gli
anni del liceo e dell’università, fino ad arrivare alla soglia
dell’età adulta.

All'inizio della stagione autunno-inverno vogliamo
incontrarci e festeggiare tutti insieme in un'atmosfera
informale con un buffet autoprodotto. Il dottor Wim Mauthe
ci intratterrà di nuovo con i suoi suoni - se il tempo sarà bello
potrete sedervi fuori. Qui potremo gustare i buoni vini di
Andreas Dilger (consumazione a pagamento).

22ª Settimana della
lingua italiana nel
mondo dal 17 al 22
ottobre 2022
Domenica, 16/10/2022, ore 17:00
Galleria nel Vecchio Municipio di
Denzlingen, Hauptstr. 118
Vernissage "Illustrazioni della Divina Commedia di Dante
– dall'Inferno al Paradiso" di Theodor Zeller
Introduzione del Sindaco Markus Hollemann. Spettacolo
musicale: "Spielleyt" con la cantante Annelie Rieber, più
volte vincitrice des premio nazionale del concorso "Jugend
musiziert".

Un evento italo-tedesco

Venerdì, 21/10/2022, ore 20:00
Biblioteca comunale, Freiburg,
Münsterplatz 17
Evento con bar di spumante
Ingresso per non soci 5 €
Birgit Baumann: „Diabolik, il fumetto
italiano, compie 60 anni“ (Relazione in lingua tedesca)
Il primo fumetto intitolato "Diabolik" apparve in edicola nel
novembre 1962 e suscitò grande interesse in Italia! Alla fine
del 2021 è stato realizzato un nuovo film che ha entusiasmato
i fan. Quest’anno ebbe luogo il centesimo compleanno di
Angela Giussani, la "creatrice" del personaggio-cult Diabolik
e della sua amante Eva Kant.
Un fumetto italiano che parla prevalentemente di furti di
pietre preziose e di amore: cos'è che affascina così tanto i
lettori? Birgit Baumann, romanista, germanista e filosofa,
esplora questa questione e anche la misura in cui un fumetto
può essere utile per imparare la lingua italiana.
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Domenica, 30/10/2022, ore 11:00
Wintererfoyer im Theater Freiburg,
Bertholdstr. 46
Ingresso gratuito
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Sabato, 26/11/2022, ore 18:00
Biblioteca comunale Freiburg,
Münsterplatz 17
Evento con bar di spumante
Ingresso per non soci 5 €

Matinée d'opera con Heiko Voss
Dr. Guido Giovannini su Canova
Heiko Voss, direttore d'opera del Teatro di Friburgo,
presenterà in questa matinée le nuove produzioni. Il
programma prevede:
FREISCHÜTZ, WOZZECK, MARNIE, RUSALKA,
DREIGROSCHENOPER, NEURO-MOON e MACBETH.
I cantanti non erano ancora noti al momento della stampa - si
prega di fare riferimento ai rispettivi organi di stampa e
network.

7a Settimana della cucina
italiana nel mondo, dal 14 al
20 novembre 2022
Lunedì, 14/11/2022, ore 18 a 21:30
Lunedì, 28/11/2022, ore 18 a 21:30
Edith-Stein-Schule, Bissierstr. 17, Cucina
5, Freiburg
Cucina italiana con Alessandro
Spagnuolo „Pasta con amore“
Cooperazione VHS, numeri dei corsi 3222305650 e
222305651, prenotazione alla VHS, costo del corso: 28 €,
compresi 8 € per i generi alimentari
Con il cuoco italiano Alessandro Spagnuolo imparerai a fare
da solo la pasta italiana originale. Ti mostrerà come fare la
pasta, quali ripieni e salse sono tipici e come usare la
macchina per la pasta. Verranno realizzati tre diversi tipi di
pasta. Un bicchiere di vino rosso completerà il corso. Una
bella serata italiana! – Si prega di portare con sé: grembiule,
strofinaccio e contenitori sigillabili.

Antonio Canova, il più grande scultore italiano del 18. e 19.
secolo, rappresenta, con la sua opera, l’anelito della civiltà
italiana ed europea, ai valori eterni del Classicismo. Con lui (e
con Thorvaldsen) torna il senso della bellezza pura che solo
la Grecia antica seppe creare.
Venerdì, 16/12/2022, ore 18:00
Centro comunitario Rieselfeld nella “Glashaus”,
Maria-von-Rudloff-Platz 2, Freiburg
Concerto di Natale
Il professor Aziz Kortel interpreterà compositori italiani con
cantanti della Musikhochschule di Friburgo.
Sabato, 21/1/2023, ore 18:00
Biblioteca comunale Freiburg,
Münsterplatz 17
Evento con bar di spumante
Ingresso per non soci 5 €
Birgit Baumann e Silvia Ros: Alessandro Manzoni
„I promessi Sposi“
Lo scrittore italiano Alessandro Manzoni (1786-1873) moriva
150 anni fa. La sua opera più famosa è "I promessi Sposi",
pubblicata nel 1827. Il romanzo è ambientato in Lombardia
nel XVII secolo. I protagonisti Lucia e Renzo sono promessi
l'uno all'altro ma subiscono così tante disgrazie che il loro
matrimonio sembra impossibile. Il romanzo, molto
emozionante, è uno specchio dei tempi. Vogliamo dare vita a
parti del romanzo attraverso una lettura creativa in italiano e
tedesco.

Partner e sponsor
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Siamo grati per il supporto di:

Associazione / Impronta
______________________________________
Dante Alighieri Gesellschaft Freiburg e. V.
Ci dedichiamo
all'amicizia italo-tedesca e alla
promozione della lingua e della cultura italiana
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 cerca
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
(Vicepresidente, Tesoriere, IT), Birgit Baumann,
Dr. Ruth Mader-Koltay, Roberta Milani-Eder,
Paola Nezmeskal-Sarti, Alessandro Spagnuolo,
Ursula Wihler

