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Centro Italo-Tedesco per l’Eccellenza Europea 

Deutsch-Italienisches Zentrum für Europäische Exzellenz 

 

Villa Vigoni per l’Anno europeo del patrimonio culturale 

prospettive italo-tedesche 

 

Il Centro italo-tedesco Villa Vigoni, fin dalla sua istituzione (1986) impegnato attraverso 
convegni, seminari e manifestazioni, nella promozione di un dialogo interculturale fra Italia e 
Germania in un contesto europeo, organizza una serie di manifestazioni espressamente 
dedicate al patrimonio culturale. Esso rappresenta anche il tema guida del suo programma 
per il 2018. In piena sintonia con gli obiettivi generali dell'Anno europeo, Villa Vigoni ritiene 
di poter contribuire a promuovere il patrimonio culturale europeo sia quale componente 
essenziale della diversità culturale e del dialogo interculturale (a) sia come elemento 
importante delle relazioni tra l'Unione e i paesi terzi (c).  

L’offerta di un blocco di manifestazioni che copre l’intero anno del nostro programma, per cui 
si richiede il marchio europeo è stata messa a punto da Villa Vigoni per soddisfare gli obiettivi 
specifici della Decisione UE 2017/864 come evidenziato nell’elenco sintetico qui di seguito: 

 

Seminario per studenti di liceo: Conoscere la storia per costruire il futuro (5-6 febbraio) 
[2.2.j] 

Workshop italo-tedesco per studenti di scuole medie superiori, rivolto a stimolare nei 
giovani l’approfondimento della storia europea nella sua rilevanza per il mondo 
contemporaneo. 

 

Senza confini: la collezione come spazio del dialogo tra oggetti di diversa provenienza 
(26 febbraio – 1 marzo) [2.2.c] 

Convegno di storici dell’arte dedicato a una nuova attribuzione di significato storico a 
oggetti artistici quali dipinti, sculture, disegni e piccoli oggetti, esaminati dal punto di vista 
della collezione, concetto considerato nella sua evoluzione storica dal tardo Medio Evo 
fino all’inizio del XIX secolo.  
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Salvaguardia della molteplicità di lingue in Europa. Varietà e minoranze linguistiche a 
rischio in Italia e nei Balcani. Sostenibilità e politiche linguistiche (5 – 8 marzo) 
[considerazione preliminare 2 della Decisione 2017/864] 

Convegno internazionale e interdisciplinare fra studiosi di didattica delle lingue straniere, 
sociolinguistica e linguistica mirato a stimolare la ricerca sulle minoranze linguistiche in 
Europa e la coordinazione della ricerca italiana e tedesca in materia.  

 

Cultura e Natura nel Mediterraneo antico – Ricerche italiane e tedesche in campo 
archeologico e storico e la loro importanza nel dibattito moderno sui cambiamenti 
climatici (3-6 aprile) [2.2.f] 

Colloquio interdisciplinare fra archeologhi, storici e scienziati tedeschi italiani e inglesi 
incentrato sulle relazioni fra cultura, storia e ambiente, studiate dalla prospettiva della 
reazione delle civiltà alle trasformazioni ambientali, in particolare quelle climatiche. 

 

Élites transazionali in Europa nel lungo Ottocento (16-19 maggio) [2.2.e] 

Colloquio interdisciplinare (scienze politiche, storiche e sociali) e internazionale dedicato 
al confronto fra nuove prospettive di ricerca sulle élites transnazionali, anche non 
governative, potenti agenti di coesione nella società europea e antesignane dei processi 
di globalizzazione. 

 

Le reti epistolari di Rudolf Borchardt (24-26 maggio) [2.2.i] 

Colloquio patrocinato dall’Ambasciata della Repubblica Federale Tedesca e organizzato 
dalla Rudolf-Borchardt-Gesellschaft sullo studioso tedesco Rudolf Borchardt (1877-1945), 
figura di umanista europeo moderno, in particolare sul genere epistolare, da lui coltivato 
da come medium letterario di comunicazione fra intellettuali europei nella prima metà del 
Novecento.  

 

I confini e il superamento dei confini della cultura: Hölderlin e l’Europa (28 maggio – 1 
giugno) [2.2.c] 

Analisi in un colloquio di scienze umanistiche del concetto di identità e radici culturali 
europee attraverso un approccio interpretativo originale ai testi del poeta tedesco 
Friedrich Hölderlin, in particolare la sua opera tarda e le sue traduzioni. 
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Colloquio europeo interdisciplinare per dottorandi  „Europe and the World: between 
Colonialism and Globalisation“ (18 – 22 giugno) [2.2.j] 

Incontro fra giovani ricercatori coordinato e promosso dalla fondazione internazionale 
Gerda Henkel Academy a Villa Vigoni sulle relazioni fra l’Europa e altre società del Mondo, 
nel passato come nella contemporaneità, focalizzato sulle narrazioni dell’Europa, 
considerate anche nelle criticità tipiche dell’epoca della globalizzazione.  

 

Vigoni Forum: politiche culturali nell’epoca delle migrazioni e della globalizzazione (6 
luglio) [2.2.a; 2.2.b; 2.2.c, 2.2.d] 

Dialogo fra rappresentanti delle istituzioni culturali d’Italia e Germania sulle politiche di 
valorizzazione del contributo delle comunità migranti alla vita culturale europea, potente 
fattore di inclusione attiva. 

 

Italia – storia, cultura, attualità (Seminario estivo per chi è interessato all’Italia) (12-15 
luglio) [2.2.d; 2.2.j] 

Seminario estivo per interessati alla cultura italiana che intendono approfondire le loro 
conoscenze sul paese. Oltre a conoscenze specifiche della storia di Villa Vigoni legata alla 
famiglia italo-tedesca Mylius-Vigoni, si rifletterà sulle relazioni italo-tedesche attuali in una 
prospettiva europea. 

 

Vigoni for Europe: patrimonio, management, diplomazia (10-12 settembre) [2.2.l]  

Forum fra alti rappresentanti delle istituzioni europee, del mondo imprenditoriale, del 
mondo accademico, delle associazioni non governative e della società civile, finalizzato a 
creare una piattaforma di discussione sulle politiche culturali degli Stati membri 
dell’Unione europea e sulla loro armonizzazione; manifestazione strutturata in tre macro-
aree: definizione e valutazione del patrimonio europeo; gestione del patrimonio 
attraverso il confronto fra best practice europee; diplomazia culturale come strumento di 
promozione degli interessi europei nel mondo. 

 

Forum Italo-Tedesco per Studenti: Cultura Europea nel mondo globale (16-19 settembre) 
[2.2.j] 

Manifestazione rivolta agli studenti universitari dei due paesi dedicata al confronto su un 
approccio sovranazionale al concetto di cultura europea, considerata un’eredità 
caratterizzante e attrattiva per paesi terzi, nelle sue forme materiali (siti artistici) e 
immateriali (diritti umani, valori democratici). 
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European Liszt Night Tour (27 ottobre) [2.2.d] 

Concerto pubblico a Villa Vigoni, tappa italiana della tournée dei vincitori dei tre più 
prestigiosi concerti pianistici europei (Budapest, Utrecht, Weimar) dedicati al compositore 
ungherese Franz Liszt (1811 – 1886). 

 

Dizionari per il futuro – Il futuro dei dizionari. Sfide della lessicografia in una società 
digitale (26-28 novembre) [considerazione preliminare 2 della Decisione 2017/864; 2.2.d] 

Convegno sui dizionari considerati, oltre che nella loro funzione principale di strumenti per 
la traduzione, nel loro valore di documenti (inter-)culturali: “giacimenti” di cultura 
immateriale preziosi e in costante evoluzione nella società digitale. 

 

Opera Studies Today in a Global Context (3-5 dicembre) [2.2.l] 

Colloquio internazionale dedicato ad approcci innovativi negli studi sull’Opera lirica, 
miranti a integrare ricostruzione storico-culturale e i molteplici aspetti performativi 
dell’arte scenica. 


