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w LUOGO

Nel bicentenario dalla morte
del drammaturgo e poeta tede-
sco Heinrich von Kleist, l’Uni-
versità di Udine con l’Ateneo
Italo–Tedesco organizzano il
convegno scientifico interna-
zionale dedicato a Il teatro di
Heinrich von Kleist: interpreta-
zioni, messe in scena, traduzio-
ni. Da oggi, apertura alle 15
nella sala Gusmani di palazzo
Antonini, a giovedì si confron-
teranno sul tema, in una pro-
spettiva interdisciplinare e, uo-
mini di teatro e grandi nomi
della germanistica, studiosi di
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cinema e traduttori per ridi-
scutere la drammaturgia klei-
stiana. In particolare, si riflette-
rà sulla possibilità di rappre-
sentare i drammi kleistiani og-
gi, coniugando la concezione
poetica dello scrittore, che
giunse nell’Ottocento a elabo-
rare una teoria del dramma
all’avanguardia, con le esigen-
ze del XXI secolo. Tutti gli in-
terventi saranno tradotti in si-
multanea. «Il convegno – sot-
tolinea il coordinatore scienti-
fico Luigi Reitani, docente di
letteratura tedesca dell’ateneo
udinese – cercherà di com-
prendere come sia possibile
vincere la sfida di una media-
zione dell’opera kleistiana al
quadrato; come avvenga, cioè,
la traduzione della parola scrit-
ta a quella recitata, dalla cultu-
ra tedesca a quella italiana, dal
libro al teatro». Del teatro di

von Kleist «sono state fatte –
continua Reitani – letture di-
sparate e controverse, dovute
alla natura sfuggente di
un’opera a fatica riconducibi-
le a schemi storico-letterari
predeterminati, e non vi sono,
oggi, categorie critiche condi-
vise». Il convegno scientifico
«vanta – afferma Reitani – la
collaborazione dell’Università
di Oldenburg ed è tra i rari pro-
getti finanziati dall’Ateneo Ita-
lo-Tedesco». L’iniziativa si in-
serisce nell’ambito del proget-
to Un inquieto batter d’ali.
Heinrich von Kleist, il teatro e il
suo tempo in corso a Udine fi-
no al 24 ottobre, «sicuramente
l’iniziativa di maggior respiro
in Italia – sottolinea Reitani –
nel bicentenario della morte».

Il progetto è costruito
dall’Assessorato alla cultura
del Comune di Udine attorno

al debutto nazionale de Il prin-
cipe di Homburg, tradotto e di-
retto da Cesare Lievi, in scena
al Teatro Nuovo da domani a
domenica. Progetto nel quale
rientra, sempre oggi, alle 18 in
sala Aiace, la presentazione
del volume Tutte le opere di
Kleist, anteprima nazionale
dell’uscita nei Meridiani di
Mondadori. Saranno presenti
Anna Maria Carpi, curatrice
del volume, Stefania Sbarra,
germanista, autrice di un pun-
tuale commento, Renata Co-
lorni, direttrice editoriale dei
Meridiani, e Luigi Reitani, co-
ordinatore scientifico del volu-
me. Infine, alla Civica Joppi,
mostra bibliografica dedicate
a Edizioni italiane dell’opera
di Kleist, curata da Elena Polle-
dri, docente di letteratura tede-
sca all’ateneo udinese, e alle-
stita fino al 29 ottobre.
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