Il Goethe-Institut Neapel sostiene la nona edizione di Un’altra galassia
Napoli, 15 maggio 2019 - Numerosissime sono le iniziative culturali promosse dall’Istituto di
lingua e cultura tedesco nel territorio cittadino in collaborazione con enti e associazioni locali.
I più importanti autori della letteratura contemporanea tedesca sono stati ospiti del GoetheInstitut Neapel: Durs Grünbein, Sibylle Lewitscharoff, il premio Nobel Herta Müller, Daniel
Kehlmann, Ingo Schulze, tra gli altri. Abbiamo sostenuto l’associazione Un’altra galassia sin dalle
prime edizioni. In occasione della nona edizione, il centro culturale tedesco esprime agli scrittori
Valeria Parrella, Pierluigi Razzano e Massimiliano Virgilio il più vivo apprezzamento per
l’eccellente lavoro svolto nella promozione del valore della letteratura e nella diffusione della
lettura presso il pubblico di ogni età. L’augurio che tutto il team del Goethe-Institut rivolge agli
organizzatori e al pubblico di Un’altra galassia è quello di vivere insieme una straordinaria festa
del libro e di sognare, grazie alle parole dei grandi scrittori, un mondo in cui la letteratura e la
poesia siano le protagoniste, perché così sarà certamente un mondo più buono e più giusto.

Cenni storici
Naturalmente chi dispone di tempo, di senso pratico e di danaro può accomodarsi anche qui con
larghezza e soddisfazione. È il caso di Hamilton, che s’è fatto qui un gran bel nido e ne gode sul
declinare dei suoi giorni. Le sue stanze, che ha fatto arredare secondo il gusto inglese, sono
deliziose, e da quella d’angolo la vista può dirsi senza uguali: ai nostri piedi il mare, di fronte
Capri, a destra Posillipo, sul fianco la passeggiata della Villa Reale, a sinistra un vecchio palazzo
dei Gesuiti e, più lontano, la costa di Sorrento fino al Capo Minerva. (Von Goethe, Johann
Wolfgang. Viaggio in Italia, Napoli 22 Marzo 1787).
Così Goethe descriveva nel suo Viaggio in Italia le stanze dell’appartamento di Palazzo Sessa, la
nuova sede del Goethe-Institut di Napoli che è stata inaugurata nel 2012. Il centro culturale
tedesco si trova in una parte dell’appartamento che, all’epoca in cui il poeta tedesco
soggiornava a Napoli, apparteneva all’ambasciatore britannico Lord Hamilton, e alla bella e
affascinante moglie, Lady Emma.
Goethe, che a Napoli risiedeva presso la Locanda Moriconi, un palazzo ad angolo in vico delle
Campane, insieme all’amico e pittore tedesco Tischbein fu spesso ospite del diplomatico
inglese. Lady Emma intratteneva i suoi ospiti con degli spettacoli in cui assumeva pose classiche
e Goethe e Tischbein ne erano letteralmente affascinati. L’appartamento di circa 300 mq è
stato completamente ristrutturato grazie ai fondi del Ministero degli Affari Esteri tedesco e
ospita nelle sue stanze la direzione dei programmi culturali, gli uffici della cooperazione
linguistica con le scuole, e i corsi di lingua tedesca.
Tra 2 anni Il Goethe-Institut festeggerà il 60esimo anniversario di attività a Napoli. In questi 58
anni il centro culturale, oltre che diffondere la lingua e la cultura tedesca a Napoli, è stato ed è
un punto di incontro, di dialogo e di confronto tra la Germania e l’Italia. Un dialogo talmente
intenso che ha fatto ricadere la scelta della nuova sede da parte del Goethe-Institut su un luogo
fortemente simbolico sia per Napoli, grazie al vissuto storico e culturale della sede, sia per La
Germania, che in un certo senso riporta Goethe in un luogo da lui frequentato e

descritto.
Ma Goethe e Tischbein non sono stati gli unici ospiti illustre della città partenopea, altri tedeschi
hanno amato e cantato questa città e molti altri sono venuti qui grazie al Goethe-Institut. Tra
questi vogliamo solo citare intellettuali come il filosofo Theodor W. Adorno, il pianista Arturo
Benedetti Michelangeli, lo storico dell’arte Ernst Gombrich, artisti come il premio Oscar per il
film Le vite degli altri Martina Gedeck, il regista Thomas Ostermeier, il cantautore e poeta Wolf
Biermann o l’attrice Senta Berger.
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