
La letteratura come ponte tra due culture 
9a maratona di lettura dell'Associazione delle società culturali italo-tedesche e.VDIG 

L’Associazione Santa Maria la Vite-Giuditta Podestà con sede al convento di Olginate –LC  
 tra le partecipanti alla Maratona di Lettura  

 
Il focus delle letture in tutta la Germania: 

Testi di Italo Calvino, uno degli autori più importanti del modernismo italiano 
 

L'unione italo-tedesca Kultur-Gesellschaften e.V. (VDIG)  organizza  la  maratona di lettura 
annuale  a partire dal giorno  2.3. 2023. In più di 20 città saranno fatte letture dalle opere di Italo 
Calvino,  in italiano e tedesco. Dal 2015 la maratona di lettura della VDIG pone l’attenzione su 
scrittori e poeti che hanno un’importanza particolare per la lingua e letteratura italiana per 
invitare a riscoprirli insieme. Ogni anno molteplici iniziative prendono parte a questa maratona,  in 
cui in molte città tedesche vengono letti contemporaneamente brani sia in italiano, sia in tedesco. 
Più di 20 tra associazioni e istituzioni partecipano con i loro partner alla maratona di lettura:   
Stoccarda, Potsdam, Düsseldorf, Karlsruhe, Dresda, Braunschweig, Hannover, Berlino, Lubecca, 

Paderborn, Detmold, Remscheid, Kassel, Olginate, Kleve, Bremen, Hildesheim, Osnabrück, 

Bielefeld, Colonia e Wetzlar. 

Gli autori presentati fino ad oggi spaziano  da Dante Alighieri a Elsa Morante.                                                 
2015: Dante Alighieri (1265-1321): "Divina Commedia" - 
 "La Divina Commedia" in occasione del suo 750° compleanno 
2016: JW Goethe (1749-1832): "Viaggio in Italia"  
in occasione del 200° anniversario della sua pubblicazione 
2017: Umberto Eco (1932-2015): varie opere 
2018: Giovanni Boccaccio (1313-1375): "Il Decamerone" - "Il Decamerone" 
2019: Alessandro Manzoni (1785-1873): "I Promessi Sposi" - "Gli sposi" 
2020: Giuseppe Tomasi di Lampedusa (1896-1957): "Il Gattopardo" - "Il Gattopardo" 
2021: Dante Alighieri (1265-1321): "Divina Commedia" - 
"La Divina Commedia" in occasione del 700° anniversario della sua morte 
2022: Elsa Morante (1912-1985): "L'isola di Arturo" - "L'isola di Arturo" 
2023: Italo Calvino (1923-1985) in occasione del centenario dalla nascita 

 

Quest'anno verranno letti estratti dalle opere dello scrittore, giornalista, saggista, editore Italo 
Calvino in occasione del suo centenario dalla nascita.  Calvino è una delle voci letterarie più 
importanti d'Italia e fa parte della letteratura mondiale. I suoi  testi dal 1947 al 1983 sono in 
programma per la maratona di lettura. “Sulla personalità letteraria molto complessa di questo 
scrittore abbiamo deciso di rappresentarlo completamente, non solo da un libro presentare 
estratti, ma utilizzare tutta la sua opera per questo”, dice la Presidente del VDIG, Rita Marcon-
Grothausmann  "I testi di Calvino sono politici,poetici, innovativi…” 
Ogni società culturale presenta il suo evento in modo diverso: con i lettori delle proprie fila, con 
attori, con personaggi della politica e della cultura rispettive città; in biblioteche, librerie o istituti 
culturali.  Ogni anno, il VDIG invita le sue società associate e partner a partecipare a questo festival 
della lettura con il maggior numero possibile di eventi individuali. Questo crea una maratona di 
molte letture simultanee tedesco-italiano in tutta la Germania e non solo. 
 
L'intero progetto è sotto il patrocinio dell'Ambasciata della Repubblica Italiana a Berlino e 
è supportato da Carl Hanser Verlag e Mondadori. 
 
 

https://www.italien-freunde.de/vdig_projekte/lesemarathon/lesemarathon-2015/
https://www.italien-freunde.de/vdig_projekte/lesemarathon/lesemarathon-2016/
https://www.italien-freunde.de/vdig_projekte/lesemarathon/lesemarathon-2017/
https://www.italien-freunde.de/vdig_projekte/lesemarathon/lesemarathon-2018/
https://www.italien-freunde.de/vdig_projekte/lesemarathon/1096-2/
https://www.italien-freunde.de/vdig_projekte/lesemarathon/lesemarathon-2020/
https://www.italien-freunde.de/vdig_projekte/lesemarathon/lesemarathon-2021/
https://www.italien-freunde.de/vdig_projekte/lesemarathon/lesemarathon-2022/
https://www.italien-freunde.de/vdig_projekte/lesemarathon/lesemarathon-2023/


Scambi culturali bilaterali attraverso la letteratura 
Ogni libro tradotto da un'altra lingua trasporta le immagini della vita e le idee della cultura nel 
è stato scritto. Il riavvicinamento tra paesi in questo modo è concreto, bello e forma elementare di 
un rapporto culturale. Fare collegamenti tra le culture e usarle. 
Mantenere un impegno consapevole è una preoccupazione a cui l'Associazione delle società 
culturali italo-tedesche è impegnata da quasi sette decenni. 
La maratona di lettura VDIG è quindi una piattaforma interessante per lo scambio culturale tra la 
Germania e l'Italia: avvicina la letteratura e la lingua italiana al pubblico tedesco. Porta esperienze 
condivise e divertimento per lettori e ascoltatori. Offre intrattenimento emozionante e forse 
anche incoraggiamento a leggere. 
 
Ulteriori informazioni sulla maratona di lettura VDIG:  
https://www.italien-freunde.de/vdig_projekte/lesemarathon/  
 

Il VDIG comprende attualmente circa 50 società culturali italo-tedesche regionali con oltre 6.000 
singoli membri. Tutte le istituzioni senza scopo di lucro mantengono e promuovono l'italiano-
tedesco , società che promuovono lo scambio culturale, la diffusione della lingua italiana e 
l'incontro di Italiani e tedeschi in un contesto europeo. Vedono il loro lavoro come un contributo 
all'unificazione dell'Europa. Il VDIG come organizzazione ombrello si sente anche obbligato al 
compito di promuovere il tedesco-italiano (culturale) 
Mantenere e approfondire le relazioni nel quadro dell'integrazione e delle opportunità europee 
per creare incontri tra le persone di entrambi i paesi. 
Il VDIG, fondato nel 1953 come organizzazione ombrello di inizialmente nove aziende associate, 
celebra il suo 70° anniversario il prossimo settembre a Dresda. 
 
 

L’ Associazione Santa Maria la Vite - Giuditta Podestà come  membro e socio  della VDIG 

partecipa alla maratona letteraria con una propria proposta di lettura: 
 ITALO CALVINO 
(Ovvero la scienza visita la narrativa) 
Il giorno 18 marzo alle 15 nella Sala della Conchiglia  del convento  di Olginate  si leggeranno 
alcune pagine dai romanzi di Calvino  a confronto con Umberto Eco, due letterati che hanno ben 
rappresentato in Europa e nel mondo la letteratura italiana, come ha commentato Maryse Jeuland 
Meynaud in un convegno tenuto proprio  a Olginate, organizzato da Giuditta Podestà. 
Giuseppe Leone commenterà e proporrà letture tratte dai romanzi di Italo Calvino suggerite dalla 

VDIG. 
Rita Marcon Grothausmann (presidente della VDIG) e Jutta Huntemann, docente di letteratura 
italiana e tedesca leggeranno alcune pagine in tedesco con traduzione al testo. 

 
Ricordiamo che Giuditta Podestà è stata una studiosa di letteratura comparata, che ha diretto 
centri di italianistica in Germania e che ha tenuto  per vent’anni convegni con docenti di varie 
nazionalità a Olginate, nella sala dell’ex del convento. Questa maratona letteraria a cui partecipa 
l’associazione olginatese, dunque,   è per consolidare ancora di più gli studi della professoressa 
Podestà in uno scambio culturale  italo-tedesco. A questo si aggiunge il convegno che si è tenuto  a 
Olginate il 16 ottobre 2022 per ricordare il centenario della nascita di Giuditta e Giuseppe Podestà, 
un convegno italo-tedesco che ha promosso e riaffermato  il decennale  sodalizio tra le due  
società culturali  (www.santamarialavite.wordpress.com ) 
 

 

https://www.italien-freunde.de/vdig_projekte/lesemarathon/
http://www.santamarialavite.wordpress.com/


 
 


