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Abstract*

Nel 1977 la rivista tedesca der Spiegel pubblicava in 
copertina l’immagine di un piatto di spaghetti sui 
quali era appoggiata una pistola. A ciò facevano eco 
a sud delle Alpi altrettanto diffusi stereotipi, questa 
volta nel contesto delle polemiche divampate dopo 
la fuga di H. Kappler1. Trent’anni erano trascorsi dalla 
conclusione del secondo conflitto mondiale, ma, 
nonostante i progressi fatti nell’integrazione euro-
pea, il passato era più che mai presente, complice 
una forte polarizzazione politica e sociale. Frequenti 
erano immagini del vicino tedesco che facevano 
ancora ampio uso di stereotipi imbevuti di memorie 
post-belliche. 
In occasione del trentesimo anniversario del su-
peramento della divisione tedesca, questo saggio 
intende riflettere sull’evoluzione dei rapporti cultu-
rali italo-tedeschi e sull’immagine della Germania 
sviluppatasi tra il 1977 e il 1990 per comprendere se 
gli anni Ottanta ebbero il potenziale per modificare 
le dinamiche delineatesi fino a quel momento e 
segnare l’avvio di una nuova fase. 

1 Il 15 agosto 1977 H. Kappler (condannato all’er-
gastolo per crimini commessi nel secondo con-
flitto mondiale) riuscì ad evadere dall’ospedale 
dove era stato trasferito a seguito del deteriorar-
si delle sue condizioni di salute.
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1989: 
Anno di svolta o occasione 
mancata?
Deborah Cuccia

Introduzione

Nel 1951 Konrad Adenauer si recava 
in visita ufficiale in Italia. I principali quo-
tidiani1 dedicarono alla visita e alla perso-
nalità del leader tedesco giudizi positivi. 
Particolare entusiasmo si registrava nel 
conservatore Corriere della Sera2. Seb-
bene caratterizzato da toni meno entu-
siasti, anche La Stampa pubblicava arti-

1 Sarà fatto principalmente riferimento ai tre quo-
tidiani italiani di maggiore diffusione nel periodo 
considerato: Corriere della Sera, La Stampa e Re-
pubblica. Coerentemente col taglio del saggio 
saranno considerati solo gli articoli delle sezioni 
esteri e cultura. 

2 E.S. Kuntz, Konstanz und Wandel von Stere-
otypen: Deutschlandbilder in der italienischen 
Presse nach dem Zweiten Weltkrieg, Frankfurt am 
Main 1997.
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coli nei quali la personalità e il ruolo sulla 
scena internazionale del Cancelliere tro-
vavano parole di apprezzamento3. 

Ciò potrebbe indurrebbe a parlare 
di una germanofilia4 diffusa, ancor più 
evidente se posta a confronto con le 
forti resistenze che dominavano le te-
state francesi. Le radici di questa «feb-
bre tedesca» erano, però, incompiute e 
fragili. Si delineava, infatti, un’identifica-
zione provvisoria tra la nuova Germania 
e il suo primo Cancelliere. Le dimen-
sioni dell’alleato tedesco, ridotto quasi 
essenzialmente alla sua componente 
sud-occidentale, potevano risultare 
rassicuranti, soprattutto se considerate 
nel contesto di una crescente integra-
zione europea5, ma i giudizi positivi su 

3 I. Zingarelli, «Ritratto di Adenauer», La Stampa 
14.06.1951. 

4 Definizione di P. Guillen: «L’Italie et le problème 
allemand 1945-1995», Relations Internationales 
51 (1987), pp.278 ss. 

5 T. Sansa, «Italia e Germania per l’Unità europea», 
CdS 17.06.1951.
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Adenauer raramente erano estesi al po-
polo tedesco nel suo complesso6.

Mancava inoltre una tradizione post-
bellica consolidata di scambi culturali tra 
i due paesi. Il primo accordo attraverso 
il quale fu definita una cornice generale 
di collaborazione fu, infatti, sottoscritto 
solo nel febbraio 1956 dopo un lungo 
processo di negoziazione. L’attività de-
gli istituti di cultura era ancora limitata e 
a tratti sporadica. Anche negli anni suc-
cessivi i rapporti culturali si sarebbero 
sviluppati più per forza propulsiva inter-
na che grazie agli strumenti previsti dal 
sopra citato accordo. 

La percezione della Germania era, 
infine, ostaggio della polarizzazione 
sociale e politica italiana. Fino agli anni 
Settanta l’influenza del partito comu-
nista su intellettuali e circoli cultura-
li favorì la diffusione acritica del mito 
della Repubblica Democratica Tede-

6 G. Sansa, «Adenauer arriverà oggi a Roma», CdS 
14.06.1951.
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sca come «migliore Germania», in 
contrapposizione alla sua controparte 
occidentale. Le questioni di fondo più 
delicate relative al passato rimasero al 
margine del dibattito.

I germi del cambiamento

Alla fine degli anni Settanta iniziarono 
ad emergere tendenze di segno oppo-
sto7. Bonn disponeva ormai sul territorio 
italiano di una struttura ramificata che, 
con la sola eccezione della Francia, non 
aveva eguali in Europa8. I Goethe Institute 
ne erano una delle punte di diamante9. Si 

7 Questo processo di trasformazione aveva le sue 
premesse nel Kooperationsvertrag del 1969 e nel 
Rahmenvertrag del 1976. 

8 AMAE, Direction Europe, Série RFA, carton 4907, 
sous-série 11, dossier 6, «l’influence de la R.F.A. en 
Italie» 1983.

9 A Roma erano ad esempio operativi un presti-
gioso istituto archeologico, l’accademia di storia 
dell’arte di Villa Massimo, l’istituto storico-germa-
nico e la biblioteca hertziana. PA AA B90, n.1371, 
«Aufnahme des Deutschen Studienzentrums in 
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trattava di una rete di istituti situati nelle 
principali città italiane10, facenti formal-
mente riferimento all’Auswärtiges Amt, 
ma dotati di ampia autonomia sia nel-
la definizione della propria agenda che 
nella natura delle manifestazioni propo-
ste11. Ciò permise di avviare con relativa 
flessibilità un processo di trasformazione 
dai tratti non solo quantitativi, ma anche 
qualitativi. L’inizio di questo processo si 
situa in corrispondenza delle tensioni 
legate al caso Kappler. Pur senza voler 
stabilire tra i due eventi un rapporto cau-
sa-effetto, le polemiche che divampa-

Venedig in die Liste der deutschen Kulturinstitute 
in Italien» 1988.

10 PA AA B90, n.1371, «Kulturpolitischer Jahresbe-
richt 1987, deutsche Kultureinrichtungen» 1988.

11 Già con la fine degli anni Sessanta si erano defi-
nite le premesse di un “doppio movimento” per 
i Goethe Institute, consistente in una maggiore 
integrazione operativa nella politica culturale del 
governo e in una crescente autonomia giuridica 
rispetto al ministero di riferimento. Cfr. J. Lau, 
Das Goethe-Institut und die Entwicklung der BRD 
http://www.dhm.de/archiv/ausstellungen/goe-
the/katalog/lau.htm 17.06.2016.
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rono, sommandosi al già difficile clima 
politico e sociale12, mostrarono i limiti di 
un’azione che puntasse a promuovere 
l’immagine della Germania servendosi 
solo del patrimonio filosofico e letterario 
tedesco, anche se esso godeva in Italia 
di un indiscusso prestigio. Risultava ne-
cessario ampliare il raggio d’azione a te-
matiche storiche, politiche nonché alla 
dirimente attualità. 

I primi passi in questa direzione corri-
sposero all’organizzazione di manifesta-
zioni inerenti la storia della Repubblica 
di Weimar. Ciò doveva creare condizioni 
idonee a un dibattito che affrontasse un 
articolato sfondo storico ponendolo in 
connessione con il rinnovamento della 
tradizione letteraria e cinematografica 
tedesca13. A queste attività si sommaro-

12 J. Hürter, «Anti-Terrorismus-Politik. Ein 
deutsch-italienischer Vergleich», Vierteljahrshef-
te für Geschichte 57, Heft 3 (2009), pp. 329-348. 

13 Nel 1976 queste tematiche furono affrontate at-
traverso conferenze, quali, a Milano, Die italie-
nische Krise aus der Sicht der deutschen Presse 
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no negli anni Ottanta fori di discussione 
nei quali affrontare un tema che, fino a 
quel momento, era stato intenzional-
mente escluso dalle attività proposte, il 
recente passato nazista14. 

A uno sguardo storico la scelta di 
organizzare manifestazioni sulla crisi di 
Weimar o sul nazional-socialismo con 
discussioni prive di una chiara distinzio-
ne tra valutazione storica del passato 
e dell’attualità politica appare piutto-
sto discutibile. D’altra parte gli istituti 
rispondevano a un clima di forte ten-
sione sociale associato a una crescente 
necessità di informazione su tematiche 
della recente storia tedesca che richie-
devano immediatezza e l’utilizzo di 

o, a Roma, Verteidigung der Verfassung und der 
Grundrechte der Demokratie in der Bundesrepu-
blik con la partecipazione di noti giornalisti, nel 
primo caso, e di rinomati giuristi nel secondo.

14 Fu, in particolare, il Goethe Institut di Torino a 
mostrare un forte attivismo attraverso, ad esem-
pio, l’organizzazione di un ciclo di seminari su L. 
Riefenstahl e il cinema tedesco negli anni del na-
zional-socialismo. 
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strumenti che permettessero di amplia-
re il raggio del pubblico di riferimento, 
superando il ristretto circolo di coloro 
che per professione si occupavano di 
storia tedesca15. Quali innovazioni indu-
cono a parlare per gli anni Ottanta di un 
boom della cultura tedesca16?

In primo luogo si cercò non solo 
di mantenere un equilibrio, sulla linea 
operativa introdotta sperimentalmente 
negli anni precedenti, tra valorizzazio-
ne del patrimonio letterario e filosofico 
tedesco e introduzione di forum per la 
discussione dell’attualità, ma si scelse 
anche di aumentare il numero di occa-
sioni riservate alla trattazione di tema-
tiche di carattere sociologico, storico e 
politico17. Ci si concentrava non più ge-

15 G.E. Rusconi, Cinquant’anni di successo. I Goe-
the-Institut in Italia, <http://www.goethe.de/ins/
it/it/lp/uun/102523.html> 11.08.2016.

16 Cfr. Ibid.
17 All’interno di un imponente elenco di manifesta-

zioni solo alcuni eventi a titolo esemplificativo. Il 
Goethe Institut di Roma organizzò nel 1987 un 
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nericamente sulla discussione del na-
zional-socialismo, bensì su tematiche 
quali la nozione di patria, l’elaborazione 
del passato e il revisionismo storico18. 

seminario sulla resistenza in Germania. A Torino 
si sceglieva invece di affrontare tematiche di at-
tualità quali i diritti umani e le limitazioni accetta-
bili nella loro fruizione. D. Cuccia, There are two 
German States and two must remain? Italy and the 
long Path from the German Question to the Re-u-
nification, Hildesheim et al. 2019, pp.194-199.

18 Il Goethe-Institut di Torino fu ancora una volta 
un precursore di questa tendenza e dette prova 
di originalità nell’interpretarla. Nel 1985 organizzò 
un incontro intitolato Auf der Suche nach Heimat. 
Nationalismus, Regionalismus und Identität in der 
zeitgenössischen italienischen und deutschen Li-
teratur e poco tempo dopo un convegno tra sto-
rici e politologi tedeschi e italiani Wie viel ‚Heimat 
braucht der Mensch? Nationalismus und Identität 
in Italien und Deutschland, anticipando motivi 
che sarebbero stati al centro del dibattito italiano 
negli anni seguenti. Questa tendenza proseguì 
trovando la propria espressione di maggiore rilie-
vo nel convegno del 1987 Welche Vergangenheit 
hat unsere Zukunft? - ein Kolloquium zwischen 
italienischen und deutschen Zeithistorikern, al 
quale parteciparono figure di spicco dell’allora 
panorama accademico quali E. Nolte, R. De Feli-
ce, W. Mommsen e K. D. Bracher. 
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Un’altra importante novità riguardò 
il crescente livello di integrazione de-
gli istituti nel reticolo socio-politico nel 
quale operavano. Le diverse sedi non 
si limitavano ad organizzare attività che 
promuovessero l’immagine della Ger-
mania, ma si adattavano alle esigen-
ze e alla realtà sociale della città nella 
quale erano situate. 

Ultimo, ma non meno importante, 
i Goethe Institute non furono gli unici 
promotori di questo rinnovato clima. 
Un peso rilevante nel favorire la pro-
iezione politico-culturale della RFT in 
Italia negli anni Ottanta ebbero, infatti, 
le attività promosse dalle fondazioni dei 
principali partiti politici tedeschi, quali 
la Konrad Adenauer Stiftung (KAS) e la 
Friedrich Ebert Stiftung (FES). Tra esse 
spiccava per disponibilità di risorse e 
ampiezza della propria offerta la KAS19, 

19 AMAE, Direction Europe, Série RFA, carton 4907, 
sous-série 11, dossier 6, «l’influence de la R.F.A. en 
Italie» 1983.
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che non solo esercitava un’attività di 
lobby per promuovere presso la DC e 
le associazioni cattoliche le tesi della 
CDU, ma sosteneva anche i contatti tra 
giornalisti e intellettuali italiani e tede-
schi di orientamento conservatore e 
conferiva borse di studio a studenti ita-
liani per completare il proprio percorso 
nella Repubblica Federale nel campo 
degli studi economici, politici e storici. 

Fu proprio in questo clima di fer-
mento culturale che nel 1986 fu fon-
data l’associazione Villa Vigoni, unica 
all’epoca nel panorama europeo per 
caratteristiche e attivismo nel pro-
muovere il dialogo e la cooperazione 
tra i due paesi20.

Questo era il quadro complessivo 
al momento della sottoscrizione, nel 
maggio 1988, dell’accordo per il rilan-
cio delle relazioni italo-tedesche. L’ac-
cordo doveva fornire una cornice di ri-
ferimento ai diversi percorsi di sviluppo 

20 Cuccia, There are two German States, pp.200-202.
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delle relazioni sul piano sia strettamen-
te politico, che economico e culturale, 
garantendo una massimizzazione dei 
risultati conseguiti21. 

In questo contesto favorevole ini-
ziarono, anche nella stampa, a mani-
festarsi nuove tendenze nei modi e 
nelle forme nelle quali la Germania 
era presentata ai lettori. Si trattava di 
un atteggiamento più maturo rispetto 
a quello di semplice elogio del can-
celliere Adenauer e, più tardi, di Bran-
dt. Un ruolo non irrilevante giocarono 
lo stemperarsi delle tensioni sociali, 
la crescita economica e la trasforma-
zione della natura e del ruolo del par-
tito comunista22. Quantitativamente 

21 PA AA B90, n.1371, «Sachstand: Intensivierung 
der deutsch-italienischen Beziehungen» 1987. 
Questo potenziamento avrebbe dovuto garan-
tire a Villa Vigoni un posto di primo piano nel 
quadro dei rapporti tra i due paesi. 

22 F. Balestracci, «Zwischen ideologischer Diversi-
fikation und politisch-kulturellem Pragmatismus»: 
in: A. Bauerkämper, F. Di Palma (a cura di), Bru-
derparteien jenseits des eisernen Vorgangs. Die 
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colpisce la diminuzione del numero di 
stereotipi facenti uso di memorie belli-
che. La frequenza dello stereotipo del-
la Germania come incarnazione della 
virtù secondarie, portate alle estreme 
e distruttive conseguenze negli anni 
del Terzo Reich, crollava drasticamen-
te, mentre aumentava sensibilmente il 
ricorso alla parola Europa23. L’immagi-
ne della Germania e dei tedeschi nel-
la stampa italiana alla metà degli anni 
Ottanta era in movimento. Pregiudizi 
e stereotipi non erano stati cancel-
lati o sostituiti nella loro interezza da 
nuove rappresentazioni, ma innegabili 
erano i segnali di una discussione sui 
loro fondamenti. 

Beziehungen der SED zu den kommunistischen 
Parteien West-und Südeuropas (1968-1989), Ber-
lin 2011, pp. 167-185. 

23 Cuccia, There are two German States, pp. 205-217.
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Il 1989

Il «crollo» del Muro di Berlino fu per 
l’opinione pubblica europea un evento 
inatteso, ma, a differenza di quanto av-
venne in altri stati, gli Italiani reagirono 
con un’ondata di entusiasmo. Secondo i 
dati dell’istituto demoscopico Allensba-
ch, nel settembre 1989 il 66% della popo-
lazione sosteneva l’idea di una Germania 
unita. Due mesi dopo, non si registrava, 
come numerosi istituti avevano ipotiz-
zato, una drastica diminuzione di questa 
percentuale, bensì un suo aumento fino 
a toccare punte dell’80% della popola-
zione favorevoli alla riunificazione24. 

Nel novembre 1989 il Corriere della 
Sera e La Stampa dedicavano entrambi 
un rilevante numero di articoli alla Ger-

24 PA AA B26, n.173561. Eurobarometer 32, early 
release flash, novembre 1989; Eurobarometer 
34, dicembre 1989; Eurobarometer flash 3, otto-
bre 1990. Agli stessi risultati giungeva uno studio 
commissionato all’istituto Makno dal Corriere 
della Sera (17.12.1989). 
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mania, rispettivamente 99 nel primo e 
117 nel secondo25. Proporzioni sostan-
zialmente analoghe si riscontrano in altri 
quotidiani a tiratura nazionale quali Re-
pubblica e il comunista Unità. Indipen-
dentemente dai diversi accenti posti ne-
gli articoli pubblicati, in ciascuno di essi 
era percepibile un sentimento di condi-
visione, una sorta di abbraccio colletti-
vo26 che potesse unire italiani e tedeschi. 

Più complesso si presenta, al contra-
rio, il quadro delle reazioni successive 
all’iniziale ventata di euforia27, quando 
gli articoli iniziarono ad assumere un 
tono meno spettacolare e più riflessivo. 
Tra il novembre 1989 e l’ottobre 1990 
trovarono espressione una molteplicità 
di giudizi inerenti il carattere del popo-

25 Kuntz, Konstanz und Wandel, p.361. 
26 M. Nava, «Un popolo diviso è tornato ad abbrac-

ciarsi», CdS 12.11.1989. 
27 Questa ventata di euforia era iniziata già alcu-

ni mesi prima. Cfr. ad esempio A. Ronchey, «La 
grande evasione del popolo di Prussia», Repub-
blica 3.10.1989. 
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lo tedesco, il suo passato, le tendenze 
politiche ed economiche, nonché il 
suo livello di maturità democratica. In 
questa massa di documenti sono indi-
viduabili due tendenze, l’una di marcato 
sostegno, l’altra di sospetto e incertez-
za. Sebbene la seconda di queste ten-
denze fosse diffusa trasversalmente tra 
i principali quotidiani italiani28, risultava 
maggiormente visibile nel Corriere del-
la Sera, non attraverso articoli a firma di 
giornalisti del quotidiano stesso, bensì 
tramite la linea editoriale di pubblicare 
commenti che dessero voce a figure di 
spicco del panorama culturale italiano. 
Se la seconda corrente puntava essen-
zialmente alla questione delle frontie-
re, anche e soprattutto alla luce della 
mancata garanzia da parte tedesca del 
confine polacco, la prima utilizzava in-
vece come proprio cavallo di battaglia 
il tema della maturità democratica rag-

28 Cfr. ad esempio E. G. Della Loggia, «La “pallida 
madre” ora guida l’Europa», La Stampa 12.11.1989.
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giunta dalla Germania29. Alla Germania, 
sia occidentale che orientale, era asso-
ciato un alto livello di consapevolezza 
democratica e di maturità sociale che 
l’interdipendenza comunitaria stava tra-
sformando in un percorso irreversibile30. 

Le considerazioni finora sviluppate 
sono basate su un’estrema semplificazio-
ne di una realtà nella quale le due sopra 
citate tendenze spesso si sovrapponeva-
no. Risulta difficile trovare nella massa di 
articoli pubblicati degli stereotipi o delle 
immagini più ricorrenti di altri, tanto in 
senso positivo quanto negativo. Ciò che, 

29 A. Cavallari, «Se l’oro del Reno sconfigge il Reich», 
Repubblica 7.07.1990. 

30 M. Deaglio, «Anche ai tedeschi fa bene l’Euro-
pa», La Stampa 16.11.1989. Il fattore «Europa» 
era un punto di riferimento sia come contributo 
alla trasformazione della natura della Germania, 
sia come gabbia all’interno della quale contenere 
uno stato tedesco unito. Tra le voci più critiche 
quella di I. Montanelli, che suggeriva che una 
Germania unita non avrebbe lavorato al servizio 
dell’Europa, ma avrebbe posto l’Europa al servizio 
delle proprie esigenze. I. Montanelli, «Ein Volk, ein 
Reich, ein Kohl», Giornale 3.10.1990. 
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al contrario, può essere considerato un 
trait d’union tra i quotidiani di maggiore 
tiratura è il continuo tentativo di assumere 
una funzione di coscienza critica rispetto 
a una classe politica che appariva com-
plessivamente disorientata e indecisa sul-
la linea da assumere e a un’opinione pub-
blica che per molti era inspiegabilmente 
ottimista rispetto all’eventualità di una ri-
unificazione. Si cercava, in altre parole, di 
razionalizzare e di discutere, con risultati 
di volta in volta diversi, tanto le reazioni 
di euforia quanto quelle di smarrimento. 
Quali conclusioni preliminari è possibile 
trarre da queste riflessioni? 

Alla luce di quanto analizzato è inne-
gabile che negli anni Ottanta la catego-
ria del passato applicata alla Germania si 
fosse indebolita. Alcuni suoi aspetti, quali 
l’immagine del soldato nazista come em-
blema del tedesco sembravano essere 
scomparsi dal dibattito, altri erano costan-
temente affiancati da nuove rappresenta-
zioni nelle quali particolarmente rilevante 
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era il peso dell’Europa. Il 1989 rappresen-
tò non una rottura rispetto a questo trend, 
bensì un’accelerazione. Esso contribuì alla 
definizione di una neues Bild31 della Ger-
mania, che si sovrappose, senza cancella-
re quelle che l’avevano preceduta.

Conclusioni

Gli stereotipi nazionali sono stati 
definiti da W. Lippmann come «fortez-
ze della tradizione» e, in quanto tali, 
immuni al cambiamento. Solo eventi 
«spettacolari» per le loro caratteristiche 
e ricadute potrebbero favorire un pro-
cesso di trasformazione. 

Il 1989 sembrerebbe appartenere a 
questa categoria di eventi. Per l’Italia esso 
e i conseguenti rivolgimenti nel quadro 
internazionale giunsero, però, troppo 
presto, prima di aver consolidato quanto 
era stato faticosamente raggiunto e aver 
sciolto le ipoteche ancora pendenti. Gli 

31 Kuntz, Konstanz und Wandel, p.368.
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anni Ottanta non erano stati una fase di 
totale rimozione degli stereotipi anti-te-
deschi, ma di una loro parziale messa in 
discussione, mancò la successiva fase di 
consolidamento di nuove immagini. In 
tal senso il 1989 è stato al contempo un 
momento di svolta e un’occasione man-
cata. Esso ha lasciato un vuoto che negli 
anni successivi è stato solo parzialmente 
colmato con nuove associazioni. Nelle 
pieghe di tale vuoto una germanofobia 
molto ridotta rispetto al passato, ma non 
del tutto scomparsa, ha potuto soprav-
vivere. Essa si presta ad usi di carattere 
strumentale nei momenti di maggiore 
difficoltà, quali la crisi sanitaria in corso. 
Il recente rigurgito di stereotipi naziona-
li non sembra essere la testimonianza 
di una strisciante alienazione32 tra Italia 

32 Nel corso dell’ultimo ventennio G.E. Rusconi ha 
ammonito contro i rischi di un progressivo allon-
tanamento tra i due paesi, fino ad elaborare la 
tesi della strisciante alienazione. G.E. Rusconi et 
al., Estraniazione strisciante tra Italia e Germania?, 
Bologna 2008.
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e Germania, quanto il segnale di ango-
sce profonde che serpeggiano in tutta 
l’Unione europea. Alla luce di questi svi-
luppi il continuare ad interrogarsi se Ita-
lia e Germania siano entrate in un fase 
di irreversibile alienazione conduce in 
un vicolo cieco. Sembra trattarsi, infatti, 
di un fenomeno che investe il continen-
te nel suo complesso, basti pensare alle 
numerose rappresentazioni anti-italiane, 
e, in generale, contro l’Europa meridio-
nale, che stanno riaffiorando in Olanda, 
Austria e Svezia, solo per citare alcuni 
esempi. Panoplie di stereotipi naziona-
li, quali quelli anti-tedeschi, vengono 
utilizzate nei mezzi di comunicazione 
per individuare negli altri stati facili capri 
espiatori in assenza di adeguate risposte 
istituzionali a livello nazionale ed euro-
peo. È ancora troppo presto per formu-
lare ipotesi su quali saranno le ricadute di 
tale fenomeno.
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Il Centro italo-tedesco per il dialogo europeo Villa 
Vigoni è un laboratorio di idee, un punto di riferimen-
to del dialogo e della collaborazione tra Italia e Ger-
mania nel contesto europeo. Convegni accademici, 
conferenze internazionali e manifestazioni culturali 
rendono Villa Vigoni un luogo d’incontro e di con-
fronto, in cui si promuovono progetti e si approfon-
discono conoscenze in ambito scientifico, politico, 
economico e artistico.

Das Deutsch-Italienische Zentrum für den Europä-
ischen Dialog Villa Vigoni ist eine Ideenwerkstatt, ein 
Referenzpunkt für den Dialog und die Zusammen-
arbeit zwischen Italien und Deutschland im europä-
ischen Kontext. Wissenschaftliche Tagungen, interna-
tionale Konferenzen und kulturelle Veranstaltungen 
machen die Villa Vigoni zu einem Ort der Begegnung 
und der konstruktiven Auseinandersetzung, an dem 
Projekte gefördert und Kenntnisse auf den Gebieten 
Wissenschaft, Politik, Wirtschaft und Kunst vertieft 
werden.
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