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Il nuovo Staff del Centro Tedesco 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

A partire dal 15 settembre 2010 la musicologa PD Dr. Sabine Meine è la nuova direttrice del Centro Tedesco di 
Studi Veneziani. In seguito al cambio del direttore la homepage dell’istituto è stata aggiornata.  
Ulteriori informazioni sul sito www.dszv.it 

 
Sulla nostra homepage  sotto la voce „Attualità“:  
- Intervista con Sabine Meine, mensile „Il Gazzettino Illustrato“, Calliandro Editore 
 

Ospite d’Onore 2010 presso il Centro Tedesco  
Lo scrittore e saggista Kehlmann 
Su invito del presidente Professore Klaus Bergdolt è stato ospite d’onore al Centro Tedesco 
da fine ottobre a metà novembre 2010 Daniel Kehlmann, autore del romanzo „La misura del 
mondo“, opera tradotta in oltre 40 lingue. Venerdì 29 ottobre si è tenuto un incontro con 
l’autore nel corso del quale Kehlmann ha letto due brani della sua ultima raccolta di saggi 
intitolata „Lob. Über Literatur“ („Lode. Sulla letteratura“) dedicati a Thomas Mann e William 
Shakespeare. Inoltre ha recitato un capitolo della sua opera teatrale inedita „Geister in 
Princeton“ („Fantasmi a Princeton“) che sarà messa in scena nel 2011. Protagonista è il 
matematico Kurt Gödel, il più importante logico del ventesimo secolo. Kehlmann ha spiegato 
al numeroso pubblico di aver dovuto cambiare genere letterario per poter affrontare ancora 

una volta un tema legato ad un personaggio di spicco della storia della scienza dopo “La misura del mondo”. 
L’evento è stato reso possibile grazie al sostegno dell’Associazione degli amici e sostenitori del Centro Tedesco. 
Durante il suo soggiorno Daniel Kehlmann su invito dell’Università Ca’ Foscari e in collaborazione con il Centro 
Tedesco ha tenuto una lezione presso il Dipartimento di Studi Europei e Postcoloniali, Sezione di Tedesco. Gli 
studenti erano particolarmente preparati per l’incontro con lo scrittore; nel terzo anno stanno studiando il suo libro 
“Fama. Romanzo in nove storie.” 
 
Sulla nostra homepage  sotto la voce „Attualità“:  
- Breve introduzione dell’Ospite d’onore 2010 Daniel Kehlmann da parte della direttrice Sabine Meine 
- Locandina della lezione universitaria di Daniel Kehlmann                        
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Associazione degli amici e sostenitori del Centro Tedesco di Studi Veneziani 
Riunione annuale 2010 
Il 30 Ottobre si è tenuta nella sala del caminetto di Palazzo Barbarigo della Terrazza la riunione annuale 
dell’Associazione degli amici e sostenitori del Centro Tedesco di Studi Veneziani. I membri del direttivo 
hanno espresso soddisfazione circa gli sviluppi positivi dell’anno 2010. L’Associazione, che per la prima 
volta conta oltre 100 membri, effettua una importante raccolta fondi a favore del Centro, ed ha potuto 
fortemente sostenere il lavoro del Centro Tedesco: tra le tante cose finanziando un restauro conservativo del 
pianoforte a coda e contribuendo all’incontro con l’autore Daniel Kehlmann, che da fine ottobre a metà 
novembre è stato Ospite d’onore presso il nostro istituto. Come tradizione il sabato pomeriggio si è tenuta 
una visita guidata con focus su particolarità architettoniche: Il Dr.-Ing. Stefan Schrammel ha illustrato edifici 
di rilievo del primo novecento.  
La prossima riunione annuale si terrà il giorno sabato 29 ottobre 2011 a Venezia.   
Ulteriori informazioni sull’Associazione degli amici sul sito www.venedig-freunde-dszv.de 
 
 
 
Ciclo di conferenze 2009/2010 “Venezia e Dalmazia” 
 
Si chiude con le ultime due conferenze il ciclo „Venezia e Dalmazia“ organizzato dal Professor Oliver 
Schmitt, Università Vienna, membro del consiglio scientifico e dal già direttore Professor Uwe Israel, 
Università di Dresden. In seguito è prevista la pubblicazione delle conferenze nel volume della collana 
„Venetiana“. 
 
Lunedì 15 novembre 2010, ore 18.00  
Prof. Dr. Marko Trogrlic, Università di Split (Spalato) 
L’«acquisto nuovissimo» veneto nella Dalmazia: le strutture istituzionali, potere politico e la vita quotidiana 
(1718-1797) 
 
Lunedì 13 dicembre 2010, ore 18.00  
Prof. Dr. Egidio Ivetic, Università di Padova 
La Dalmazia veneta dell’«acquisto vecchio», 1420-1645 
 
 
Ciclo di conferenze 2011 “Polifonie veneziane” 
 
Con il titolo di “Polifonie veneziane” il Centro Tedesco di Studi Veneziani invita a conferenze e discussioni 
dedicate alle molteplici voci che hanno attraversato – e tuttora attraversano – Venezia.  
Da sempre la città è strutturata quale microcosmo e crocevia di molteplici incontri culturali, e coloro che la 
incontrano per la prima volta la sperimentano anche attraverso le voci degli altri – che caratterizzano le 
modalità di esperienza della città nella storia, nelle arti, nella letteratura e non da ultimo nella musica, 
rimandando in tal modo specialmente al concetto di polifonia.   
In conformità all'orientamento interdisciplinare del Centro Tedesco di Studi Veneziani, la polifonia delle 
prospettive di indagine sulla città dovrà dare ampio spazio alle ricche implicazioni sia tematiche che 
metodologiche, già presenti nel Centro, riguardanti le arti, la cultura in ambito scientifico ed umanistico. 
 
La prima conferenza si terrà in febbraio 2011.  
Il programma provvisorio sarà pubblicato sulla newsletter febbraio-aprile 2011. 
 
Nuovi orari di apertura  
 
A partire dal 1 ottobre 2010 sono in vigore nuovi orari di apertura (su appuntamento): 
Lunedì-giovedì ore 8.30-12.30/14-17 
Venerdì ore 8.30-12.30/14-15  
Il giorno 8 dicembre (Immacolata) l’Istituto rimarrà chiuso. 
La segreteri è chiusa dal 23 dicembre 2010 al 7 gennaio 2011 (compresi). 


