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WORKSHOP
I rapporti tra Italia e Germania dalla fine della seconda guerra mondiale alla crisi dell’UE
16.06.2017
Dall’alleanza nazifascista alla collaborazione bilaterale per l’avvio del processo di integrazione europea,
la storia dei rapporti italo-tedeschi ha rappresentato uno degli assi principali della storia dell’Europa
contemporanea. Ed è alla luce di tali fattori che le relazioni italo-tedesche tra Otto e Novecento rappresentano un importante campo di studio per la storiografia italiana e tedesca. La complessità di questo
singolare e plurisecolare rapporto culturale, politico ed economico ha assunto in epoca contemporanea
declinazioni talora drammatiche e tragiche. Se il periodo dei regimi fascista e nazionalsocialista rappresenta uno dei capitoli più studiati dei rapporti tra Italia e Germania, in anni recenti la storiografia
italiana ha prestato attenzione alle fasi storiche successive, fondamentali anche per comprendere alcuni
degli attuali problemi che attraversano l’Unione Europea.
Il workshop intende discutere alcune tappe cruciali del rapporto tra Italia e Germania dalla caduta dei
regimi fascista e nazista sino al crollo del muro di Berlino, alla fine della guerra fredda e all’inizio di una
nuova fase nella quale siamo tutt’ora inseriti. Un arco cronologico cruciale per comprendere le interrelazioni tra il processo di integrazione europea, il suo consolidamento e lo stato delle relazioni tra i due
paesi.

PROGRAMMA
16:00
16:15
17:00
17:45
18:00
18:45
19:30

Saluti
Andrea D’Onofrio (Università di Napoli Federico II): Deutschland-Italia – Gli aspetti mutevoli
di un intenso rapporto nella storia contemporanea
Filippo Focardi (Università di Padova): “Cattivo tedesco” e “bravo italiano”: costruzione,
funzione e persistenza di una coppia di stereotipi dal 1945 a oggi
Pausa
Stefano Cavazza (Università di Bologna): Democrazia e campagne elettorali in Italia e
Germania 1945-1958
Christiane Liermann-Traniello (Villa Vigoni): Tra Kitsch e catastrofe: immagini dell’Italia nei
media tedeschi durante gli anni 1960/70
Brunello Mantelli (Università di Torino/Università della Calabria): Sguardi, ammiccamenti,
cipigli, rispecchiamenti. Germania ed Italia di fronte alla caduta del muro ed alla rinascita
dello spazio continentale europeo

