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Dr.ssa Marita Liebermann, foto Jost Wischnewski 

 

 

A partire dall’aprile 2023 la Dr.ssa Marita Liebermann, studiosa di studi culturali, 

dirigerà l’Accademia cattolica “Akademie Erbacher Hof” di Magonza 

e mantiene la direzione del Centro Tedesco part-time fino alla fine di giugno 2023 

 

 

Venezia/Magonza, 24 febbraio 2023 

 

Nominata alla direzione dell’Accademia cattolica “Akademie Erbacher Hof” di Magonza in 

Germania, dall’inizio di aprile 2023 la Dr.ssa Marita Liebermann, direttrice del Centro Tedesco di 

Studi Veneziani, guiderà insieme al dottor Andreas Linsenmann l’istituto di cultura e formazione 

facente capo alla Diocesi di Magonza. Inoltre, la Dr.ssa Liebermann continuerà a dirigere il Centro 

veneziano in modalità part-time fino alla fine di giugno 2023. 

 

Il Prof. Dr. Albrecht Cordes, Presidente del Centro Tedesco di Studi Veneziani, ringrazia la Dr.ssa 

Marita Liebermann per la sua disponibilità a mantenere la direzione del Centro fino al passaggio di 

consegne ad un successore. “Sabato 25 marzo 2023 celebreremo presso l’Università Ca’ Foscari 

Venezia il congedo della Dr.ssa Marita Liebermann, che ha diretto il Centro Tedesco di Studi 

Veneziani dal 2017. Studiosa di studi culturali, Marita Liebermann si è distinta in particolar modo per 

il progetto di ricerca transdisciplinare ‘Ponti − comunicare (con) Venezia՚, sviluppato e diffuso 

attraverso un insieme variegato di iniziative pubbliche. A raggiungere un ampio pubblico – anche 

grazie all’edizione in italiano e tedesco, le due lingue dell’istituto – è stata soprattutto la collana 

‘Quaderni՚, di cui la Dr.ssa ha rilanciato la pubblicazione, curando anche l’introduzione dei saggi. A 

breve saranno pubblicati tre volumi, relativi a cicli di conferenze e convegni presieduti dalla Dr.ssa 

Marita Liebermann, che raccolgono lavori di altissimo livello su Venezia. A nome del Consiglio 

direttivo voglio ringraziare la nostra direttrice per il grande impegno profuso in questi anni, impegno 

che, tra le tante cose anche a causa della pandemia, ha richiesto un notevole sforzo.” 

 

Gereon Geissler, responsabile della formazione nella Diocesi di Magonza, elogia le competenze 

professionali della nuova direttrice: “Nel suo nuovo incarico a Magonza la Dr.ssa Liebermann porta 

con sé un approccio agli studi letterari e culturali dinamico e di alto livello, sviluppato nel corso delle 

sue attività di ricerca e insegnamento ad Hannover, Costanza, Eichstätt e Venezia. A Venezia ha 

dimostrato anche la sua competenza nella gestione di un istituto culturale. La sua grande capacità 

consiste nel gettare nuovi ponti comunicativi tra diversi campi del sapere, nonché tra le discipline 

accademiche e le tendenze della società”. 

 

La Dr.ssa Marita Liebermann (classe 1973) ha studiato Letteratura tedesca e Letteratura italiana, 

Linguistica e Studi culturali all’Università di Hannover. Dopo aver conseguito il dottorato nel 2006 

presso l’Università di Hannover con una tesi su Giacomo Casanova. La storia della sua vita, ha 
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lavorato come assistente universitaria presso l’Università di Costanza e, fino al 2014, come 

ricercatrice presso la Facoltà di Linguistica e Letteratura dell’Università Cattolica di Eichstätt-

Ingolstadt, dove nel 2015 ha conseguito il titolo abilitativo della libera docenza con una tesi dal titolo 

Scharfsinn. Visualität im Argutia-Kult des Seicento – Studien zu Emanuele Tesauro, Galileo Galilei 

und Giambattista Marino. Dal 2017 è direttrice del Centro Tedesco di Studi Veneziani, istituto 

interdisciplinare di ricerca culturale ed artistica sulla storia e sulla cultura di Venezia. Qui si è 

occupata soprattutto dei settori del lavoro culturale e della mediazione culturale nonché di ricerca e 

promozione di giovani studiosi (supervisione dei borsisti), svolgendo inoltre compiti amministrativi 

e di rappresentanza. Oltre a dedicarsi ampiamente all’attività di insegnamento e di docenza, ha 

all’attivo numerose pubblicazioni. Marita Liebermann è sposata.    
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