
OTTOBRE  

 

16-22 ottobre: XVII Settimana della Lingua Italiana nel mondo: L’italiano al 

cinema, l’italiano nel cinema 

 

Proiezione dei seguenti film: 

 

mart. 17.10.2017, h. 18.00: “Totòtruffa 62” di Camillo Mastrocinque, con Totò 

 

giov.19.10.2017, h. 18.00: “ Il prof. dott. Guido Tersilli primario della clinica Villa 

Celeste convenzionata con le mutue”, di Luciano Salce, con Alberto Sordi 

 

mart.24.10.2017, h. 18.00: “Ricomincio da tre” di e con Massimo Troisi 

 

I film presentati saranno oggetto di analisi e discussione nel corso della conferenza di 

mart. 30 ottobre 2017. 

 

Sala Ernst-Robert-Curtius-Saal (Raum 218, 2. OG im Romanischen Seminar) – 

Seminarstrasse 3 - Heidelberg 

 

Ingresso gratuito 

 

 

- giovedì 26.10.2017  h. 18.00 

 

“Il cinema di Nanni Moretti”  

 
Regista pluripremiato, attore di molti dei suoi film, sceneggiatore e produttore cinematografico. Il 

linguaggio di Nanni Moretti ha una inconfondibile vena moralista, contro l’Italia di Alberto Sordi, 

contro il linguaggio alla moda e contro i conformismi vigenti, contro i luoghi comuni dilaganti. 

Un’analisi del linguaggio “morettiano”condotta attraverso la visione di alcuni spezzoni  dei suoi 

film più recenti: Mia madre e Habemus papam 

 

Relatrice dott.ssa Monika  Kautenburger, docente presso l’Università di Ulm. 

 

 

-lunedi 30.10.2017       h.18.00      

 

 “La comicità al cinema. Alberto Sordi, Totò e Massimo Troisi” 
 

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 - analizzati attraverso la visione 

di  spezzoni di alcuni fra i film che li hanno visti protagonisti e che hanno fatto la storia del cinema 

italiano. 

 



relatore prof. Edgar Radtke (professore ordinario all’Istituto di Filologia Romanza 

dell’Università di Heidelberg)  

 
Le conferenze rientrano fra le manifestazioni organizzate  in occasione  della “XVII Settimana 

della lingua italiana nel mondo”, il cui tema quest’anno è  “L’italiano al cinema, l’italiano nel 

cinema”. 

 

NOVEMBRE 

 

dal 7.11.2017 al 10.01.2018 

 

Mostra fotografica di Natale Scordo a cura di Natale Scordo 

“Il Grecano: volti e paesaggi della Calabria greca” 

      

DICEMBRE 

 
- martedì 5.12.2017  

 
In occasione della celebrazione del 150^ anniversario della nascita di Luigi Pirandello 

l’Italienzentrum dedica al grande  drammaturgo siciliano una giornata di studi sulla sua opera di 

straordinaria attualità. 

 

"Giornata di studio su Pirandello - a 150 anni dalla nascita". 

 

h.9.30   Presentazione 

 

h. 9.45-10.45  Conferenza: "Boccaccio, Pirandello, Vittorini: l’intreccio 

narrativa/teatro nella letteratura italiana ", relatrice  dott. ssa Laura Aresi (assistente 

di letteratura italiana presso il Seminar der Romanistik – Heidelberg) 

 

h. 11.00 - 12.30 Conferenza: "La lingua di Pirandello", relatore prof. Edgar Radtke 

(professore ordinario all’Istituto di Filologia Romanza dell’Università di Heidelberg) 

 

intervallo 

 

h. 14.00 - 15.00 Lettura di  passi  tratti da alcune opere di Pirandello 

 

- lunedì 18.12.2017  h.18.00 

 

“ Anche l’Italia ha vinto la guerra.” Tentativi di rimozione di un passato che non 

passa. 

 Conferenza del prof. Ernesto Galli Della Loggia, professore ordinario di Storia 

contemporanea presso l’Istituto Italiano di Scienze Umane (SUM) di Firenze ed 

editorialista del Corriere della Sera 

 



- martedì 19.12.2017  h. 18.00 

 

“ La crisi dell’Italia: da stato dei partiti a paese senza stato e partiti” 

Conferenza del prof. Ernesto Galli Della Loggia, professore ordinario di Storia 

contemporanea presso l’Istituto Italiano di Scienze Umane (SUM) di Firenze ed 

editorialista del Corriere della Sera 

 
 

GENNAIO 2018 

 

- mercoledì 10.01. 2018 h. 18.00 

 

“ Storia linguistica di Venezia”, conferenza del prof. Lorenzo Tomasin, ordinario di 

Filologia Romanza e Storia della Lingua Italiana presso l’Università di Losanna 

 
 

Le manifestazioni si svolgeranno presso il Romanisches Seminar nella 

Ernst-Robert-Curtius-Saal (Raum 218, 2. OG), Seminarstrasse 3, 

Heidelberg. 

 

Tutte le manifestazioni sono in lingua italiana e ad ingresso libero. 
 


