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Care amiChe e amiCi del Centro, 

non temete – con tutto il fascino del Canal grande, la cui vista, poco lontano da palazzo Barbari-
go, ha sedotto anche una celebrità come richard Wagner , non mi sono stancata di vivere, nono-
stante il mio congedo da venezia sia ormai imminente. piuttosto, la performance artist Stefanie 
trojan ha intuito che la nostra dimora è ideale per “compiere il grande salto” e ha scelto il luogo 
più spettacolare per rendervi partecipi del clima di partenza che aleggia nel palazzo.

vi auguro di leggere con piacere le novità sulle attività del Centro tedesco, e vi ringrazio di cuore 
dell’affetto con cui negli ultimi quattro anni avete sostenuto il Centro tedesco. 

Sabine meine 

Foto: Stefanie trojan, www.stefanietrojan.de

Keine ahnung
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pronto per andare in Stampa: Spazi Veneziani, Venetiana volume 15

Foto: moritz von gagern, www.gagern.wordpress.com 

per le prossime settimane attendiamo la stampa del volume Spazi Veneziani. topografie culturali 
di una città (Venezianische Räume. zur kulturellen topografie einer Stadt) che uscirà nella collana in 
lingua italiana Venetiana. documenta l’omonima serie di conferenze tenutasi presso il Centro 
tedesco nel 2012, i cui temi furono le concezioni spaziali specifiche di venezia dal medioevo 
all’età moderna, la descrizione della scultura funeraria di anne Karsten, l’interpretazione da parte 
di Stefan neuner del teatro musicale prometeo di luigi nono come un arcipelago, o la conferenza 
di lutz Klinkhammer sull’occupazione tedesca di venezia, con la quale il Centro tedesco ha pre-
stato per la prima volta un contributo pubblico in occasione della Giornata della Memoria. 

una novità sono anche i contributi di borsiste e alunni (Sibylle Backmann, Katharina Bedenben-
der, Stefanie Cossalter e daniel leis) in parte risalenti al convegno Venedig. Bild und topos del 
2013. anche petra Schaefer ha pubblicato con Venezia Città Biennale per la prima volta un saggio 
nella collana Venetiana. Con il contributo conclusivo di Salvatore Settis Se Venezia muore si spazia 
dalle sinistre prospettive della venezia contemporanea alla pubblicazione ancora fresca di stam-
pa del convegno auf schwankendem Grund. Dekadenz und tod im Venedig der Moderne (morpho-
mata: Fink verlag, 2014), con il quale nel 2012 insieme al collega di Colonia morphomata abbia-
mo ricordato il centenario della novella di thomas mann.
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mediterranean StudieS: ConFerenze dell’lmu di monaCo e 
dell’univerSità di BoChum Con la  BiBlioteCa nazionale marCiana

grazie all’iniziativa dei membri del Consiglio Scientifico albrecht Berger e markus Koller, in pri-
mavera si sono tenuti, a distanza di poche settimane l’uno dall’altro, due convegni sull’della re-
pubblica di venezia quale crocevia del mediterraneo. 

l’istituto di Studi Bizantini, Storia dell‘arte Bizantina e Studi neoellenici della lmu di monaco ha 
organizzato il convegno “Bessarion’s treasure: editing, translating and interpreting Bessarion‘s 
literary heritage”. l’evento internazionale della durata di due giorni, sotto la direzione di Sergej 
mariev, Katharina luchner e monica marchetto, ha inserito il trattato di Bessarione “de natura et 
arte” in un contesto più ampio, attraverso contributi sul suo metodo di lavoro, il suo profilo intel-
lettuale e la sua cerchia, e ha contribuito in maniera significativa allo studio della ricezione di 
platone nel rinascimento italiano. il convegno è stato promosso dalla deutsche Forschungsge-
meinschaft (dFg).

Sotto la direzione di Sebastian Kolditz (università di heidelberg) e markus Koller (mittelmeerzen-
trum della ruhr-universität di Bochum), il maggio veneziano ha visto al centro del dibattito i 
molteplici contatti con personaggi greci, latini e turchi del Xiv e Xv secolo. le corrispondenti 
Cronache della repubblica di San marco documentano l’ambito di intervento economico e po-
litico nell’area un tempo bizantina della romania, nonché l’ascesa duratura degli osmani, che da 
piccolo emirato dell’asia minore si trasformarono in grande potenza. alla luce degli importanti, 
recenti progressi nella comprensione ed edizione delle Cronache, il workshop si è concentrato 
sull’importanza di questo genere di fonti per lo studio della trasformazione osmano-bizantina e 
la sua percezione in occidente, ha fatto il punto sullo stato della ricerca e indicato nuove pro-
spettive. il convegno è stato sostenuto dalla Fritz thyssen Stiftung. 

Figura: carta dall’atlante di Battista agnese (1554), cod. marc. it. iv 62, fol. 9r
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lo Spazio urBano tra eSigenze individuali e Collettive. BorSiSta 
annuale Florian horSthemKe, udK Berlino

le piccole calli che invitano a smarrirsi, i ro-
mantici canali e gli animati campi che si apro-
no in modo sorprendente – riprodotta milioni 
di volte, la figura della città di venezia sembra 
immutata da secoli: indefinita nella sua forma 
medievale, è occupata solo qua e là dai grandi 
palazzi e dalle chiese del rinascimento e del 
Barocco. 

tuttavia, lo storico dell’arte Florian horsthemke 
(udK Berlino) nella sua tesi di dottorato, per la 
quale ha soggiornato un anno presso il Centro 
tedesco, ha studiato quanto sia cambiato lo 
spazio urbano di venezia nell’ultimo secolo 
della repubblica, prima della sua capitolazione 
per mano di napoleone, nel 1797. 

in questo periodo famiglie nobiliari, semplici 
artigiani e autorità della repubblica cercavano 
di far prevalere i propri interessi su quelli della 
città. Se i proprietari dovevano traslocare per-
ché si doveva ampliare il palazzo di famiglia o 
si trattava di realizzare un monumento per 
onorare un membro della famiglia ancora in 

vita, sorgevano inevitabilmente dei conflitti tra le parti interessate, la cui soluzione conduceva 
sempre a un compromesso. esempi quali l’edificazione di Campo S. Stefano da parte dei pisani e 
dei morosini (in figura palazzo pisani con lo spiazzo antistante) attestano che in questo periodo 
sorsero interi complessi architettonici composti da palazzo, facciata di chiesa e cappella sepol-
crale. essi modificarono lo spazio urbano circostante e furono, al contempo, il risultato delle  
accese discussioni che accompagnavano il processo di costruzione.
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la muSiCa SaCra di antonio lotti.  
ChriStin SeidenBerg, univerSità di CoBlenza-landau

nella canonizzazione selettiva della scrittura della 
storia della musica, il compositore antonio lotti 
(1667-1740), che tanto successo ebbe nel Xviii 
secolo, fu vincolato soprattutto alla sua musica 
sacra nello stile antico e ai postulati estetici colle-
gati. l’opera vasta e affascinante del musicista di 
San marco fu quindi inevitabilmente relegata 
all’ombra dei più famosi Claudio monteverdi o 
antonio vivaldi. in due soggiorni di studio di 6 
mesi ciascuno, nel 2012 e nel 2014, Christin Sei-
denberg, dottoranda dell’università di Coblenza-
landau, ha condotto presso il Centro tedesco 
ampie ricerche per realizzare il primo elenco criti-
co-scientifico delle opere di musica sacra di lotti. 
Su questa base, la dottoranda ha svolto, tra l’altro, 
studi sulla produzione musicale del musicista, al 
centro della quale figurano le composizioni a lun-
go trascurate che lotti scrisse nello stile concertato.   

 
novità nella Serie StuDi: BilDeR DeR MaCht di evelyn KorSCh e 
palazzo BaRBaRiGo Della teRRazza di ineS lampreCht 

Famosa sin dal Xvi secolo per la sua sfarzosa cul-
tura delle feste, venezia fu particolarmente abile 
nell’utilizzare i suoi “spettacoli multimediali” per la 
rappresentazione del potere politico e come 
mezzo della concezione delle immagini. evelyn 
Korsch, da anni membro dell’associazione del 
Centro tedesco di Studi veneziani, ha messo per-
fettamente in luce queste relazioni basandosi sui 
festeggiamenti in onore di enrico iii, in visita a ve-
nezia nel 1574. nella sua analisi interdisciplinare 
delle forme di comunicazione non verbale, dal ri-

tuale, all’immagine, alla musica, fino alla topografia, è emerso come venezia, con grande abilità 
strategica e in anticipo sui tempi, riuscisse ad aumentare il proprio prestigio. ancora oggi gli 
strateghi di marketing hanno molto da imparare dalle fonti veneziane. la tesi di Korsch è stata 
pubblicata nel 2013 come volume v della serie Studi. 

altra novità nella stessa serie del Centro tedesco di Studi veneziani (volume Xi) è lo studio di ines 
lamprecht su palazzo Barbarigo della terrazza, la sede storica dell’istituto. Chi volesse sapere 
perché a palazzo Barbarigo si rinunciò alla facciata di rappresentanza sul Canal grande per sosti-
tuirla con la caratteristica terrazza, troverà una risposta in questa monografia. essa offre inoltre 
una panoramica sull’arredo interno del palazzo in epoche diverse e descrive la al tempo famosa 
collezione di dipinti della famiglia Barbarigo con capolavori di tiziano.

Figura: Basilica di San marco con cantoria,  
www.martinschlu.de
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relazioni muSiCali italo-tedeSChe tra hitler e muSSolini. toBiaS rei-
Chard, inStitut Für hiStoriSChe muSiKWiSSenSChaFt dell’univerSità di 
amBurgo

 

anche nel caso della musicologia la storia contemporanea riserva elementi entusiasmanti e pro-
getti pionieristici sempre puntuali. e così, tobias reichard, dottorando dell’università di amburgo, 
dopo aver preso visione di interessanti fonti presso gli archivi dell’istituto Storico germanico di 
roma, a venezia ha trovato spunti importanti per le sue ricerche sulle tracce di rapporti musicali 
italo-tedeschi nel periodo fascista. diverse generazioni di musicisti, compositori e interpreti, ma 
anche musicologi e giornalisti furono plasmati dall’asse roma-Berlino, che non solo collegava due 
regimi totalitari, ma anche due culture musicali importanti, ricche di tradizione e capaci di susci-
tare l’identificazione nazionale.

Soprattutto negli archivi del teatro la Fenice e della Fondazione Cini tobias reichard ha trovato 
delle risposte alla domanda su come a venezia si sia concretizzata la politica musicale fascista, che 
certamente si svolgeva sotto auspici marcatamente ideologici.

Figura: Barch r 55/20522, annotazione del responsabile del settore teatro presso il ministero del reich per l’istruzione 
pubblica e la propaganda, 23.11.1939
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tra vita e morte: letteratura al Centro. ulla lenze e david Wagner 
leggono Brani delle loro opere DeR kleine ReSt DeS toDeS e leBen 

hanno provocato dei brividi sottopelle le letture degli scrittori david Wagner e ulla lenze, en-
trambi borsisti presso il Centro tedesco. il romanzo autobiografico di david Wagner, leben, in 
primavera pubblicato in italiano per i tipi di Fazi editore con il titolo il corpo della vita, descrive in 
modo molto toccante l’esperienza fisica e psichica di un trapianto di fegato. Con uno sguardo 
lucido sull’inadeguatezza del proprio corpo, che scandisce e minaccia la vita, il narratore ci con-
duce attraverso l’“intervallo” di mesi tra la vita e la morte. per questo lavoro david Wagner (foto in 
alto a sinistra) ha ricevuto il premio della Fiera del libro di lipsia nel 2013 e il Kranichsteiner lite-
raturpreis nel 2014.    

www.davidwagner.at

 
nell’ambito della serie veneziana Donne a Venezia, ulla lenze è stata invitata, in occasione della 
Festa della donna, a leggere dei brani tratti dal suo romanzo Der kleine Rest des todes (Quel poco 
che dalla morte avanza), con alcuni passaggi tradotti per la prima volta in italiano da Stefania 
Sbarra (università Ca’ Foscari). al centro del romanzo dai tratti autobiografici vi sono il confronto 
con la morte improvvisa di una persona amata per un incidente e le conseguenze sulla propria 
vita. ulla lenze descrive in modo toccante il dolore fisico e spirituale che il lutto può scatenare, 
allacciandolo a una nuova percezione da parte della protagonista dell’ambiente circostante e del 
proprio essere.  

www.ullalenze.de

Foto sinistra: david Wagner. Foto destra, a sinsistra petra Schaefer, ulla lenze e Stefania Sbarra
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perFormanCe e video art nel e al palazzo. 
le artiSte SteFanie trojan e  Katja pratSChKe

mostrando grande audacia, poco dopo il 
suo arrivo la performer artist Stefanie tro-
jan ha messo in atto il tema del titolo della 
newsletter: indossato un bikini blu elettri-
co, è salita sulla balaustra della Stanza del 
Camino lasciando di stucco borsisti e gon-
dolieri perché determinata a lanciarsi nelle 
acque azzurre del Canal grande. non ci 
sono note gravi conseguenze, e per fortu-
na ha scampato una multa per torso 
scoperto in luogo pubblico. nelle sue ulte-
riori performance a venezia, l’artista userà 
il suo corpo per l’interazione, perché il kör-
perkontakt, titolo della sua tesi di scultura 
alla kunstakademie di monaco, è un tema 
focale della sua opera. l’artista mediale, 
autrice e curatrice Katja pratschke collabo-
ra da anni con gusztáv hámos, con cui ha 
creato il “fotofilm”. alla Fondazione Querini 
Stampalia, venezia, e a villa romana, Firen-
ze, i due artisti hanno presentato il lavoro 
cinematografico hidden Cities (2012) e il 
libro Sample Cities (revolver publishing, 
2014). per giorni Katja pratschke e gusztáv 
hámos hanno cercato a palazzo Barbarigo 
un motivo in cui l’edificio storico si “fonde” 
con l’acqua e le costruzioni circostanti. lo 
hanno trovato nella porta d’acqua; la foto 
intitolata a la façon de Venise gioca con il 
nome francese degli antichi specchi vene-
ziani. 

Foto: Katja pratschke, gusztáv hámos.  
www.potentialspace.de
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ColloQuio in terrazza Con il miniStro aggiunto per la Cultura e i 
media moniKa grütterS

Foto: Frank neubauer

al Centro tedesco siamo felici che il nuovo ministro aggiunto per la Cultura e i media monika 
grütters abbia trascorso molto tempo in colloqui ampi e stimolanti sulla terrazza di palazzo Bar-
barigo della terrazza. al centro della foto, il ministro aggiunto monika grütters con il presidente 
michael matheus e la direttrice Sabine meine insieme con rosa Schmitt-neubauer, petra Scha-
efer, michaela Böhringer e Simonetta polo. erano presenti anche borsisti e alunni, (da sin.) daniel 
osorio, Katrin Wohlfarth, Christin Seidenberg, gernot mayer, moritz von gagern, Katharina Be-
denbender, Bettina pfotenhauer, ulrike ritzerfeld, thomas manetsch e la praticante adeline 
Frenzel. 

(anCora) più arte al Centro. per il 2015 Sono State erogate 8 BorSe di 
Studio per artiSti di 3 meSi CiaSCuna

il 9 luglio il ministro aggiunto per la Cultura e i media monika grütters, ha reso note le borse di 
studio per artisti per il 2015. la giuria internazionale ha scelto: Konstantin ames, Berlino (lette-
ratura), Benjamin Bergmann, monaco (arti figurative), henning Bohl, amburgo (arti figurative), 
akos doma, eichstätt (letteratura), Carsten Fock, Berlino (arti figurative), Silvia Fomina-Cotigno-
la, Berlino (musica), heike gallmeier, Berlino (arti figurative), romely pfund, lubecca (musica). 
oltre ad aumentare da sei a otto le borse di studio per artisti, è stata prolungata anche la loro 
durata; da adesso gli artisti possono soggiornare tre mesi a palazzo Barbarigo della terrazza e 
godere così più a lungo della vista dalla terrazza!
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per non dimentiCare. lo SCultore gunter demnig ha poSato le prime  
pietRe D’inCiaMpo a venezia

di piccolo formato e con i dati biografici essenziali, le mattonelle quadrate in ottone dello scul-
tore di Colonia gunter demnig ricordano le vittime del nazismo. in occasione della Giornata 
della Memoria 2014, dieci pietre d’inciampo sono state posate per la prima volta a venezia, nel 
tipico selciato cittadino, i cosiddetti “masegni”, proprio davanti alle ultime abitazioni delle vit-
time. Queste sono state commemorate con un minuto di silenzio in Campo del ghetto nuovo 
dai numerosi partecipanti che avevano risposto all’invito della Comunità ebraica di venezia, del-
la Città di venezia, dell’iveSer e del Centro tedesco di Studi veneziani.
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FeStival internazionale di letteratura inCRoCi Di CiViltà

da alcuni anni, la città di venezia, punto nodale tra nord e sud, ovest ed est, presenta, insieme 
all’università Ca’ Foscari, il festival della letteratura incroci di Civiltà, che propugna un “crocevia di 
culture”. Quest’anno, in collaborazione con il Centro è stato invitato lo scrittore tedesco uwe 
timm. 

al ricevimento ristretto in terrazza sono intervenuti gli amici dell’autore rita dove, vincitrice del 
premio pulitzer, e il marito Fred viebahn (Charlotteville/uSa), nella foto mentre conversa con 
Claudia de zordo (palazzo grassi, foto in alto a sinistra) e Stefania Sbarra (università Ca’ Foscari, 
foto a destra in basso). hanno discusso amabilmente di filosofia ulrich metschl (lmu/viu), la 
borsista del Centro ulla lenze e uwe timm (foto in alto a destra). ospite a sorpresa, l’architetto 
Savvas Ciriacidis (Ciriacidis & lehnerer, zurigo) con il suo team, il quale qualche giorno prima 
aveva consentito ai borsisti di dare un’occhiata ai lavori di ristrutturazione del padiglione tedesco 
che, con il nome Bungalow Germania, il 7 giugno ha ufficialmente aperto i battenti alla Biennale 
architettura (foto in basso a destra con Sabine meine, uwe timm e petra Schaefer).



 12 

la Figura del doge nella SereniSSima. la verein der Freunde und 
Förderer invita all’aSSemBlea annuale

È ormai tradizione che la verein der Freunde und Förderer des deutschen Studienzentrums in 
venedig e.v. si ritrovi a venezia in occasione della festa di ognissanti. Quest’anno, venerdì 31 
ottobre 2014 alle ore 19,00, avrà luogo una conferenza di manfred osten sul tema ein Staats-
streich in Venedig – Marino Faliero oder der Doge als Verschwörer (un regno a venezia – marino 
Faliero o il doge cospiratore). Su invito di johanna perkhofer-Fleischer e Francesca rosenberger 
la conferenza si terrà non lontano da palazzo ducale, presso l’hotel gabrielli, sulla riva degli 
Schiavoni. al sabato, dopo l’assemblea annuale al Centro, sono previste diverse visite guidate; 
tra l’altro Stefanie Cossalter, dell’università di Francoforte, condurrà gli ospiti alla scoperta di 
palazzo ducale. alla sera, la verein der Freunde und Förderer invita a partecipare a un evento di 
fundraising a palazzo Barbarigo della terrazza, dove il private chef josef Klostermaier servirà 
specialità veneziane. gli eventi sono riservati ai membri dell’associazione, informazioni sono 
disponibili sul sito www.venedig-freunde-dszv.de.

Foto: vincenzo guarana (1753-1815), ritratto del doge marco Barbarigo, Sala del Camino presso il Centro tedesco, 
Foto Francesco vitturi, technifoto
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vagheggiamenti d’italia. Suoni popolari tra ConSumo, Stereotipo e 
arte. progetto di riCerCa di SaBine meine  

Foto: daniel osorio

Quando la gondoliera veneziana – chiamata da jean jacques rousseau Barcarolle – nel 2013 fu 
oggetto di un colloquio di lavoro in lingua italiana, nella diversificazione del profilo di genere 
storico emersero interessanti relazioni tra la barcarola e la storia del turismo, dei cliché e della 
canzone italiana, che il 20 giugno sono stati oggetto di discussione in una tavola rotonda di  
esperti. oltre alle Beobachtungen zur Musik in historischen Reiseberichten (osservazioni sulla 
musica nei resoconti di viaggio storici) di matthias tischer (hochschule Brandenburg), dietrich 
helms (università di osnabrück) e patrick Bernhard (university College dublin) hanno  
contribuito magistralmente al dibattito su una storia problematica della canzone italiana. 

nina noeske (università di Salisburgo) e Katrin eggers (eikones Bildkritik/Basilea) hanno mostra-
to un‘allegria contagiosa nell’analizzare la musica che fungeva da messa in scena nella „venezia 
a vienna“ intorno al 1900; la seconda ci ha anche svelato tutti i segreti dell’appassionante tema 
musicale composto da andré rieu per la serie televisiva tedesca il commissario Brunetti tratta dai 
romanzi di donna leon. Cecilia vendrasco, flauto, e giovanni mancuso, pianoforte, hanno coro-
nato le discussioni in salotto con famose melodie di Claude debussy, nino rota e Frank zappa. 
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ChiuSura eStiva

dal 4 al 22 agosto 2014 il Centro tedesco sarà chiuso per la pausa estiva. 
dal 25 agosto l’ufficio sarà aperto nei consueti orari di ufficio. 
da settembre vi aspettiamo alle nostre manifestazioni, il programma è già on-line, all’indirizzo 
www.dszv.it, alla voce eventi.
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1 Si fa riferimento a Ca’ giustiniani, al centro della foto, dove Wagner trascorse il suo primo soggiorno a venezia nel 
1858/9 e scrisse il secondo atto del suo tristano. Fortunatamente, richard Wagner, all’epoca in preda a una 
manifesta crisi esistenziale, non si gettò nelle acque buie del Canal grande. per voi, amiche e amici del Centro, 
potrebbe essere interessante sapere che il medico tedesco dr. Friedrich Keppler, che qualche decennio più tardi, il 
13 febbraio 1883 accertò a Ca’ vendramin Calergi la morte del compositore, gestiva una clinica ginecologica negli 
attuali locali del Centro tedesco, in San polo 2765a. 


