Italienzentrum Heidelberg
Programma WiSe 2019-2020
XIX edizione della Settimana della Lingua Italiana – 21-27 ottobre 2019
“L’italiano sul palcoscenico”


giovedì 24 ottobre 2019 h. 18.00

Sono solo canzonette? Musica e testo nella canzone italiana
prof. Luca Zuliani
professore associato di Linguistica italiana presso il Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari
dell'Università di Padova

Matera, città europea della cultura 2019


martedì 29 ottobre 2019 h. 18.00

“Cristo si è fermato a Eboli” (1979)
regia di Francesco Rosi, con Gian Maria Volonté e Lea Massari, ispirato all’opera omonima di Carlo
Levi.



martedì 5 novembre 2019 h. 18.00

Matera, la Basilicata e …oltre
Gaetano Plasmati
Fotoreporter, materano doc, autore di scatti, mostre, progetti e pubblicazioni su Matera e la
Basilicata



martedì 19 novembre 2019 h. 18.00

Incontro con la giovane scrittrice Angela Bubba
Vincitrice del prestigioso Premio Elsa Morante (2016), finalista dei Premi Strega, Berto e Flaiano



lunedì 2 dicembre 2019 h. 18. 00

Il corpo delle donne: la genesi
dott.ssa Lorella Zanardo
Scrittrice, autrice del libro e del documentario “Il corpo delle donne”, attivista impegnata
nella difesa dei diritti delle donne, formatrice e consulente in progetti della Comunità
Europea



martedì 3 dicembre 2019

h.9.30-12.00

Laboratorio sui media (per gli studenti di italianistica)
Educare ai media come forma di attivismo
dott.ssa Lorella Zanardo



lunedì 9 dicembre 2019 h. 18.00

Quando i migranti eravamo noi italiani. E ora?
dott. Gianantonio Stella
scrittore, giornalista ed editorialista del Corriere della Sera



lunedì 16 dicembre 2019 h. 18.00
Omaggio ad Andrea Camilleri (1925-2019)

Proiezione del film: Gli arancini di Montalbano (2002 – 93’)
dalla serie televisiva: Il Commissario Montalbano



martedì 14 gennaio 2020 h.18.00

nonsolo Verlag
L’editrice Alessandra Ballesi-Hansen presenta lo scrittore Nicola H. Cosentino
autore dei romanzi Cristina d’ingiusta bellezza (2016), romanzo d’esordio, e Vita e morte delle
aragoste (2017- Hummerjahre nell’edizione tedesca).

Tutte le manifestazioni sono in lingua italiana e avranno luogo presso la Ernst-Robert-Curtius-Saal
(RS 218 – 2.OG).
per info mail: mail@italienzentrum.de

