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Il Ministro Tedesco della Cultura Bernd Neumann visita il Centro Tedesco di Studi Veneziani  

 

In occasione della presentazione della nuova direttrice e del congedo del suo predecessore in carica, il 

Ministro tedesco della Cultura Bernd Neumann visiterà il Centro Tedesco di Studi Veneziani. Dopo cinque 

anni il medievalista prof. Uwe Israel, che rivestirà un nuovo incarico alla Technische Universität di Dresda, 

cederà la carica di direttore alla musicologa dott.ssa Sabine Meine. Il presidente del Centro Tedesco prof. 

Klaus Bergdolt, ha l’onore di invitare alla cerimonia del insediamento del nuovo direttore che avrà luogo 

lunedì 6 settembre 2010 alle ore 12.00, presso la sede dell’istituto, Palazzo Barbarigo della Terrazza. 
 

Il Centro Tedesco di Studi Veneziani è un’istituzione interdisciplinare che promuove lavori e progetti 

scientifici collegati alla storia ed alla cultura di Venezia. Il Centro concede borse di studio a giovani studiosi, i 

cui progetti di ricerca hanno come tema Venezia. In tal modo la futura generazione di studiosi ha la 

possibilità di effettuare estesi soggiorni di ricerca a Venezia, specialmente per quanto riguarda i progetti nel 

settore degli studi bizantini, della storia dell’arte e dell’architettura, della storia della medicina e della scienza, 

della scienza della musica, della letteratura e della linguistica, degli studi ebraici, della storia medievale e 

moderna e della storia del diritto. 
Anche ad artisti vengono concesse borse di studio della durata di due mesi per progetti di studio riferiti a 

Venezia. Fra gli artisti, che negli anni passati hanno lavorato come borsisti a Palazzo Barbarigo, si annovera, 

per esempio, l’autrice Kathrin Schmidt. Durante il suo soggiorno a Venezia ha potuto infatti scrivere il 

romanzo „Du stirbst nicht“ (Tu non muori), che è stato premiato nel 2009 con il Deutscher Buchpreis. Anche 

Kathrin Schmidt, che quest’anno risiede come borsista presso la Villa Massimo di Roma, sarà presente alla 

solenne cerimonia del insediamento del nuovo direttore nel Centro Tedesco di Studi Veneziani. 
 

Il Centro di Studi, quale istituto di ricerca, viene sovvenzionato da parte dell’incaricato del Governo Federale 

per la Cultura ed i Media con una somma annuale pari a circa mezzo milione di euro. La sua sede si trova 

nello storico Palazzo Barbarigo della Terrazza sul Canal Grande, che dal 1972 è luogo d’incontro per 

studiosi ed artisti italiani e tedeschi. Con avvenimenti ad alto livello, come convegni, conferenze e concerti, il 

Centro di Studi si è ormai affermato a Venezia come un luogo d’incontro culturale interdisciplinare con un 

numero sempre crescente di visitatori.  


