
INFORMAZIONI

Le manifestazioni, ad ingresso libero, hanno luogo nella Ernst- 
Robert-Curtius-Saal (2.OG), presso il RoSe (Seminarstraße 3). 
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MAGGIO

mercoledì 4 maggio 2022, h. 18.30

ZUM 100. GEBURTSTAG VON PIER PAOLO PASOLINI

Lob des Widerspruchs. Gespräche und Selbstzeugnisse  
Dr. Gaetano Biccari 

Pier Paolo Pasolini in persona. Gespräche und Selbstzeugnisse 
(Klaus Wagenbach Verlag, Berlin 2022)
Buchpräsentation, Moderation: Dr. Cora Rok

Gaetano Biccari, geboren 1963 in Neapel, der einzigen italienischen 
Stadt, die sich laut Pasolini erfolgreich der Gleichmacherei der Moder-
ne widersetzt. Biccari hat an deutschen und italienischen Universi-
täten gelehrt und geforscht, u.a. zum deutschen und italienischen
Theater im Schatten der Diktaturen, zu Heiner Müllers Interviews, 
Carmelo Bene und zum Werk Pasolinis. Er lebt in Offenbach am Main.

mercoledì 25 maggio 2022, h. 18.00
  
A 100 ANNI DALLA NASCITA DI ENRICO BERLINGUER

Il «sardo muto»: le parole di Berlinguer
Elisa Manca, dottoranda in Linguistica italiana, Romanisches Seminar,  
Universität Heidelberg

Enrico Berlinguer è una figura indimenticata della sinistra italiana, 
capace anche dopo decenni dalla sua tragica scomparsa di risveglia-
re una forte nostalgia anche tra chi non militava nelle fila del Partito 
Comunista italiano. In occasione dei cent’anni dalla nascita si ricostru-
iranno gli elementi principali del linguaggio berlingueriano, cercando 
di evidenziarne gli elementi di continuità con la tradizione comunista 
e quelli di innovazione. A parte il mito, cosa rimane di Berlinguer nel 
linguaggio della politica attuale?

GIUGNO

Lunedì 13 giugno 2022, h. 18.00

PROCIDA – CAPITALE DELLA CULTURA EUROPEA 2022

Il postino
film di Michael Radford (1994) con Massimo Troisi

Storia di un’amicizia tra il poeta cileno Pablo Neruda, esiliato sull’isola 
di Procida, e un portalettere, impersonato dall’attore Massimo Troisi. 
Liberamente ispirato al romanzo «Il postino di Neruda» di Antonio 
Skàrmeta. Il film è in gran parte ambientato sull’isola di Procida. 

giovedì 23 giugno 2022, h. 18.00

A 100 ANNI DALLA NASCITA DI VITTORIO GASSMAN  
(1922–2000)

La famiglia
film di Ettore Scola (1987), drammatico

Artista poliedrico (attore cinematografico e teatrale, regista, sceneg-
giatore, scrittore, doppiatore e conduttore televisivo) Vittorio Gassman, 
il Mattatore- come fu soprannominato – è considerato uno dei più 
grandi attori della storia del cinema italiano.
 
Carlo, un professore di Lettere in pensione, ripercorre le vicende della 
propria famiglia, appartenente alla borghesia romana, fornendo un 
ritratto della società italiana del ‘900 vista «da dentro». Il film ha vinto 
premi prestigiosi e ha ricevuto numerosi riconoscimenti (Premio Oscar 
– David di Donatello – Nastro d’Argento) 

LUGLIO

Lunedì 11 luglio 2022, h. 18.00

A 100 ANNI DALLA NASCITA DI PIER PAOLO PASOLINI

Pasolini tra italiano e romanesco
Professor Claudio Giovanardi, Ordinario di linguistica e di storia della 
lingua italiana all’Università Roma3

Un’analisi dell’uso della lingua e del dialetto nell’opera letteraria di 
Pasolini. Professore ordinario  di Linguistica italiana e Storia della 
lingua italiana presso l’Università Roma Tre, Giovanardi è anche 
socio ordinario dell’Accademia dell’Arcadia e dell’Istituto di Studi 
Romani, accademico corrispondente dell’Accademia della Crusca. 
Tra le sue pubblicazioni più recenti: L’italiano nel mondo (con P. 
Trifone), Roma, Carocci, 2012; Vocabolario del romanesco contem-
poraneo ,Roma, Aracne, 2016 e 2018; Saggi sulla lingua letteraria 
tra Ottocento e Duemila, Firenze, Cesati, 2020.

Enrico Berlinguer, 
Kurztext zu Enrico 
Berlinguer

Claudio Giovanardi,  
Kurztext zu Claudio 
Giovanardi

Gaetano Biccari,  
Kurztext zu Gaetano 
Biccari


