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Elegie Duinesi, domenica la
presentazione della nuova traduzione
dell’opera di Rilke
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Top News di adesso
Seconda Rampigada Santa: foto e
videociacolada
Pedocin Winter Army: 847 firmatari pronti
“a ogni azione di lotta” contro la chiusura
invernale dello stabilimento
Cuccioli da adottare: ce ne sono 53 al
Centro di Terranova

News più commentate di oggi

Importante appuntamento culturale questa domenica (29 settembre)
nell’ambito di TriesteNext: la presentazione della nuova traduzione delle
Elegie Duinesi di Reiner Maria Rilke a cura di Renata Caruzzi, germanista
e docente presso l’Università di Trieste. L’appuntamento è alle 12.00
presso Panorama Giustinelli (via Giustinelli, 13), anche quest’anno una
delle location della manifestazione.
A introdurre il lavoro della Caruzzi, ci sarà Marzio Porro, docente di Storia
della Lingua Italiana presso l’Università di Milano, per tanti anni già docente
presso l’Università di Trieste. Caruzzi e Porro faranno rivivere, anche
attraverso la lettura di alcune parti delle Elegie, le atmosfere di inizio secolo
che ispirarono il poeta boemo ospite dell’incantevole castello di Duino della
principessa Marie von Turm und Taxis.
Il lavoro della Caruzzi sta raccogliendo ampi consensi nel mondo letterario:
il volume della Beit è già giunto in pochi mesi alla seconda edizione,
mentre Claudio Magris ha voluto dedicare una lunga intervista sul Corriere
della Sera alla traduttrice in occasione di questa ristampa. Come ha scritto
lo stesso Magris: “…Le Elegie possono essere definite una grande opera
poetica che ha scandito nei secoli la storia, il destino e il significato
dell’umanità, uno di quei poemi fondanti di una civiltà, della sua fine e della
sua trasformazione.” (visto il numero limitato di posti si consiglia la
prenotazione: www.triestenex.it.

Pedocin Winter Army: 847 firmatari pronti
“a ogni azione di lotta” contro la chiusura
invernale dello stabilimento (1)

Ultimi Commenti
hobo su “Ripristinare la legalità
violata da un Paese che ha occupato
militarmente il TLT” [933]
hobo su “Ripristinare la legalità
violata da un Paese che ha occupato
militarmente il TLT” [933]
Poldo su Trendy a Gorizia: volontario
con Gusti di Frontiera [14]
Poldo su Trendy a Gorizia: volontario
con Gusti di Frontiera [14]

Commenti Eventi
Kaltrina su Una vita da strega[1]
Cwali su BRUGOLE di Lisa Nur Sultan
[1]

sigeerroche su Un capo in B(ici) Caffè e
Brioches a chi va al lavoro in bici[59]
Wedtupell su Un capo in B(ici) Caffè e
Brioches a chi va al lavoro in bici[59]
Oriendasari su Un capo in B(ici) Caffè e
Brioches a chi va al lavoro in bici[59]

Eventi del Giorno
Rock, pop & more
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Negrita in concerto
Trieste, Italy | Teatro Rossetti | 29.03.13
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Trieste, Italy | Teatro La Contrada | 05.04.13 –
08.04.13
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Una vita da strega

