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CamBio alla presideNza del CeNtro tedesCo  
il medievista miChael matheus alla guida dell’istituto  

dopo otto anni alla presidenza del Centro tedesco di studi 
veneziani lo storico dell’arte e della medicina prof. Klaus 
Bergdolt passa la presidenza al medievista prof. michael 
matheus, già direttore dell’istituto storico germanico di 
roma. dall’università di magonza in germania, dove diri-
ge l’istituto di storia medievale e della prima epoca mo-
derna, matheus, che in questi giorni ha pubblicato gli atti 
dell’importante convegno “protestanti tra venezia e roma 
nella prima età moderna” (con uwe israel) tenutosi nel 
2010 a venezia, seguirà il lavoro della direzione veneziana 

affidata alla musicologa sabine meine. “e’ da anni che sostengo attivamente l’importante lavoro 
del Centro tedesco come membro del Consiglio di amministrazione”, afferma matheus, “e sono 
felice di poter dare un ulteriore contributo quale presidente.” la nuova vicepresidente dell’istituto 
è la musicologa helen geyer, già presidente del Consiglio scientifico e direttrice dell’istituto di 
musicologia di Weimar/università di Jena. Cambiamenti anche tra i membri del Consiglio di  
amministrazione che rimane sotto la guida di rosa schmitt-Neubauer, responsabile per l’arte 
contemporanea presso l’incaricato del governo della repubblica Federale di germania per la 
Cultura e i mass media. il Centro tedesco di studi veneziani ringrazia il professor Bergdolt per il 
suo impegno pluriennale.    

da sinistra la presidente del Consiglio di amministrazione rosa schmitt-Neubauer, il già presidente prof. Klaus Berg-
dolt, la vicepresidente prof.ssa helen geyer, il presidente prof. michael matheus e la direttrice dr.ssa sabine meine

Warum ist hier oBeN 
eiNe zeile gill saNs?



il CoNsiglio di ammiNistrazioNe del CeNtro tedesCo

da sinistra prima fila: Jürgen C. regge per prof. Wolf lepenies (Fritz thyssen stiftung Colonia), durs grünbein (Ber-
lino), la presidente del Consiglio di amministrazione rosa schmitt-Neubauer (BKm Berlino), prof.ssa Claudia märtl 
(lmu monaco di Baviera), prof. manfred schuller (technische universität monaco di Baviera); da sinistra seconda fila: 
prof. albrecht Cordes (università di Francoforte sul meno), ministerialdirigent michael tietmann (BKm Bonn), prof. 
robert Jütte (robert Bosch-institut stoccarda) 

il CoNsiglio sCieNtiFiCo del CeNtro tedesCo 

da sinistra prof. rolf petri (università Ca’ Foscari venezia, prof. markus Koller (università di Bochum), la vicepresidente 
prof.ssa helen geyer (hochschule für musik Weimar/università di Jena, prof. Jens oliver schmitt (università di vi-
enna), prof.ssa Barbara Kuhn (università di eichstätt-ingolstadt), prof. albrecht Berger (lmu monaco di Baviera) e il 
presidente del Consiglio scientifico prof. hans aurenhammer (università di Francoforte sul meno). 



riuNioNe aNNuale 2013 

Orari di apertura dell’ufficio di segreteria (solo previo appuntamento):
lunedi-giovedi 8.30-12.30 e 14-17; venerdi 8.30-12.30

l’ufficio di segreteria resterà chiuso nei seguenti giorni: 
29.03. - 02.04. 2013 (pasqua)
25.05.2013 (Festa della liberazione)

impressum: 
responsabile: sabine meine
redazione: petra schaefer
realizzazione: Blu°fish21 - Kommunikationsdesign . www.blufish21.de

la versione tedesca della Newsletter si trova sulla nostra homepage www.dszv.it sotto aktuelles
Newsletter iscrizione/disdetta a petra.schaefer@dszv.it 


