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20	Gennaio,	ore	19:00:		
“Mafia	e	antimafia	in	
Sicilia:	incontro	con	un	
testimone”	 	
	

L'anno	 della	 Dante	 si	 aprirà	 in	 collaborazione	 con	Mafia?	 Nein,	 Danke!	 Ospite	
d’onore	 Augusto	 Cavadi,	 palermitano	 classe	 1950	 fondatore	 della	 scuola	 di	
formazione	etico-politica	G.Falcone.		Insegnante,	filosofo,	attivista	e	scrittore:	nel	
2008	è	uscito	il	suo	ultimo	libro,	La	mafia	spiegata		ai	turisti,	che	verrà	presentato	
il	21	gennaio	alla	libreria	Mondolibro	di	Berlin	Mitte.		
	

1	Febbraio,	ore	19:00:			
Cineforum:	“Non	ci	resta	
che	piangere”	di	R.	
Benigni	e	M.	Troisi	 	
	

Inizieremo	la	rassegna	di	Cineforum	con	la	proiezione	di	un	grande	classico	della	
commedia	italiana	“Non	ci	resta	che	piangere”	interpretato	e	diretto	da	Roberto	
Benigni	e	Massimo	Troisi,	per	una	serata	dalla	risata	assicurata.	
	

15	Febbraio,	ore	19:00:	
“Palazzo	Barberini:	da	
Roma	a	Potsdam,	da	
residenza	a	museo”	a	
cura	di	M.	Castellana	 	
	

Riapre	quest’anno	a	Potsdam	nelle	forme	originali	del	palazzo	distrutto	nel	1945	il	
Museum	Barberini,	fatto	erigere	da	Federico	II	su	modello	del	Palazzo	Barberini	di	
Roma.	Entrambi	pensati	come	residenze,	ospitano	oggi	collezioni	di	arte	moderna	
e	 contemporanea.	 Un	 viaggio	 da	 Roma	 a	 Potsdam	 e	 viceversa.	 Nel	 corso	 della	
serata	verrà,	inoltre,	offerto	un	piccolo	rinfresco	gratuito.	
	
	

24	Febbraio,	ore	19:00:	
Votazione	nuovo	
Direttivo	della	SDA	 	
	

Evento	riservato	ai	soli	membri	

1	Marzo,	ore	19:00:	
“Dove	nascono	le	perle”	
presentazione	del	libro	di	
Veronica	Pellicano	con	la	
partecipazione	di	Cosimo	
Masi	 	
	

Ospite	della	 serata	Veronica	Pellicano,	 scrittrice	e	docente	di	 lingua	 italiana	che	
presenterà	il	suo	libro	“Dove	nascono	le	perle”	introdotta	dal	commento	di	Cosimo	
Masi.	 “Dove	nascono	 le	perle	 “:	un´opera	piena	di	profumi,	di	 “tesori	nascosti”,	
ricca	di	luci	ed	ombre	per	una	serata	dedicata	dell’ascolto.	
	

8	Marzo,	ore	19:00:	
Assolo	di	chitarra	
classica,	Marco	Bartoli	in	
concerto	♫	
	

Marco	Bartoli	e	la	sua	chitarra	ci	condurranno	all'interno	di	un	viaggio	tra	antico	e	
moderno,	partendo	dal	periodo	Rinascimentale	e	Barocco	italiano,	per	approdare	
fino	alla	famosa	musica	da	film	di	Ennio	Morricone	ed	al	Jazz.	il	tutto	incorniciato	
da	 un	 unico	 tema	 :	 “I	 colori	 della	 chitarra”,	 e	 la	 musica	 in	 quanto	 insieme	 di	
linguaggi	che	rispecchiano	diverse	epoche,	culture	e	paesi.	
	

18	Marzo,	ore	17:00:	
Cineforum:	“Io	speriamo	
che	me	la	cavo”	di	L.	
Wertmüller,	interpretato	
da	Paolo	Villaggio	 	
	

Proiezione	 di	 “Io	 speriamo	 che	 me	 la	 cavo”	 diretto	 da	 Lina	 Wertmüller	 e	
interpretato	 da	 Paolo	 Villaggio.	 Il	 film	 è	 tratto	 dall’omonimo	 libro	 di	 Marcello	
D’Orta	 e	 racconta	 la	 storia	 del	maestro	 Sperelli	 trasferito	 erroneamente	 in	 una	
scuola	di	un	poverissimo	paese	del	Sud	Italia.		
	

23	Marzo,	ore	19:00:	
Cineforum:	“Il	marchese	
del	Grillo”	di	M.	
Monicelli	 	
	

Proiezione	di	“Il	marchese	del	Grillo”	diretto	da	Mario	Monicelli	e	interpretato	da	
un	 magistrale	 Alberto	 Sordi	 nei	 panni	 del	 marchese	 Onofrio	 del	 Grillo.	 Una	
commedia	popolare	dai	tratti	carnevaleschi	capace	di	rivelare	aspetti	peculiari	della	
cultura	italiana	suscitando	una	risata.	

	 	

I	nostri	eventi	:	Gennaio	/	Giugno	2017	
Società	Dante	Alighieri	Berlin	Gesellschaft	für	italienische	Sprache	und	Kultur	Est.	1956	
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5	Aprile	,	ore	19:00:	
“La	nozione	di	crisi.	Eine	
Weltanschaung	der	
Postmoderne”	a	cura	di	
Pierluigi	Parisi	 	
	

	
Il	medico	e	filosofo	italiano	Pierluigi	Parisi	propone	una	suggestiva	interpretazione	
della	nostra	epoca	letta	attraverso	la	cifra	dell'instabilità	che	permea	tutti	gli	ambiti	
della	nostra	cultura,	offrendoci	così	un	potente	sguardo	per	comprendere	il	mondo	
contemporaneo	nella	sua	complessità.	
	

19	Aprile,	ore	19:00:	
Opera	and	Spritz	con	la	
partecipazione	di	
Puccini’s	Toaster	♫	
	

Dopo	 il	 successo	 dell’anno	 scorso,	 a	 grande	 richiesta	 torna	 “Opera	 and	 Spritz”.	
Nella	 splendida	 cornice	 della	 Biblioteca	 del	 Dominikaner	 Kloster	 di	 Moabit	
passeremo	una	frizzante	serata	in	compagnia	delle	arie	più	conosciute	della	lirica	
italiana.	Un	ensamble	di	pop-up	Opera.	
	

28	Aprile,	ore	19:00:	
Storia	dello	sbarco	in	
Sicilia	con	la	
partecipazione	di	A.	
Liguori	 	
	

Con	 la	 collaborazione	 di	 Andrea	 Liguori	 passeremo	 una	 serata	 all’insegna	 della	
storia	 attraverso	 la	 presentazione	 di	 un	 progetto	 museale	 .	 Avremo,	 così	
l’occasione	di	ricordare	una	delle		più	imponenti	operazioni	anfibie	della	seconda	
guerra	mondiale:	l’operazione	Husky	ovvero	lo	sbarco	in	Sicilia.	

4	Maggio,	ore	19:00:			
Terrorismo	in	Europa:	
una	minaccia	in	continua	
evoluzione	con	la	
partecipazione	del	Dott.	
Dentice	 	
	

I	tragici	eventi	di	Parigi,	Bruxelles,	Nizza,	Copenaghen	e	Berlino	hanno	dimostrato	
ancora	una	volta	 come	 il	 fenomeno	 terroristico	non	sia	 confinato	al	 solo	Medio	
Oriente,	ma	sia	 in	grado	di	colpire	 il	cuore	dell’Europa.	Negli	ultimi	anni	 infatti	 i	
fenomeni	di	radicalizzazione	locale	e	il	flusso	di	combattenti	da	e	verso	l’Europa	e	
il	Medio	Oriente	stanno	avendo	un	impatto	importante	sulla	sicurezza	dell’Unione	
europea.	 Ciò	 sembra	 dimostrare	 la	 necessità	 di	 una	 ampia	 strategia	 di	 contro-
radicalizzazione	 che	 tenga	 conto	 dell’ampiezza	 e	 diversità	 delle	 cause	 del	
fenomeno	jihadista. 	
	

17	Maggio,	ore	19:00:			
“Serata	Verdiana”	con	la	
partecipazione	di	
Francesco	Del	Bravo	 	
	

Il	musicologo	Francesco	Del	Bravo	presenta	l’opera	Verdiana	"Macbeth"	insieme	
agli	amici	dell’Associazione	Emilia-Romagna	in	Berlin	presso	la	Dante.	Del	Bravo	
coinvolgerà	 le	 persone	 presenti	 nella	 cornice	 di	 una	 serata	 culturale	 piacevole,	
stimolante	e	divertente.	Gli	argomenti	trattati	saranno:	il	background	storico	del	
periodo	nel	quale	è	stata	creata	l’opera,	la	trama	e	la	musica.			
	

25	Maggio,	ore	19:00:			
“Serenata	napoletana”	
con	la	partecipazione	del	
“Duo	Guarracino”♫		
	

Serata	acustica	all’insegna	della	canzone	napoletana	per	voce,	chitarra	e		
mandolino.	Il	Duo	Guarracino	ci	condurrà	in	un	viaggio	attraverso	il	mondo	della	
tradizione	musicale	napoletana,	con	un	programma	di	brani	strumentali	e	canzoni	
classiche	napoletane,	fondendo	il	virtuosismo	classico	con	la	vivacità	della	musica	
popolare.	
	

7	Giugno,	ore	19:00:	
“Concerto	di	musica	
tradizionale”	con	la	
partecipazione	di	Lara	
Bondi	e	Patrizia	Procopio	
♫	
	

In	 collaborazione	 con	 l’Associazione	 Emilia	 Romagna	 in	 Berlin	 e	 con	 la	
partecipazione	di	Lara	Bondi	e	Patrizia	Procopio	passeremo	una	serata	all’insegna	
della	 musica	 tradizionale	 (italiana,	 greca,	 bretone,	 occitana).	 Laura	 cantante	 e	
chitarrista	e	Patrizia	storica	della	danza	e	musicista	ci	condurranno	all’interno	del	
mondo	della	musica	tradizionale,	in	un	viaggio	alla	ricerca	delle	proprie	radici.	

16	Giugno,	ore	19:00:	
Festa	estiva	 	 	
	

Chiuderemo	 la	 stagione	 della	 Dante	 Alighieri	 con	 la	 nostra	 festa	 estiva.	
Un’occasione	di	scambio	tra	culture	e	divertimento	aperto	a	tutte	le	età.		
	


