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INFORMAZIONI 

PERSONALI Massimiliano De Villa 

 massimiliano.devilla@unitn.it 

ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 

2019-2021 Attività di referaggio anonimo per riviste accademiche 

Attività di peer-review e di referaggio anonimo rispetto a contributi di germanistica, 

letteratura ebraico-tedesca, letteratura yiddish, storia culturale e storia delle idee per le 

seguenti riviste: «Studi Germanici», «Quaderni dell’Associazione italiana di 

germanistica», «Ticontre. Teoria testo traduzione», «Links. Rivista di letteratura e 

cultura tedesca», «Prospero. Rivista di letterature e culture straniere», «Annali di Ca’ 

Foscari», «Humanitas», «Skenè: Journal of Theatre and Drama Studies», «Quest. Issues 

in Contemporary Jewish History», «L’Analisi linguistica e letteraria». Si aggiunga il 

blind review di un contributo per il volume miscellaneo a cura di Gerardo Acerenza – 

Julie Boissonneault – Ali Reguigui, per la “Série monographique en Sciences 

Humaines”, Université Laurentienne, Sudbury (Ontario) 2021. 

7/4/2021 – Partecipazione al comitato scientifico e/o editoriale di una rivista e a collane editoriali 

Componente del Comitato scientifico della collana LINEA classici (LINEA Edizioni 

di Padova), Direttore della collana: prof. Simone Francescato (Università Ca’ Foscari 

– Venezia).

5/4/2021 Responsabilità di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni

Progetto editoriale “Io e tu di Martin Buber”, nuova traduzione dal tedesco,

introduzione e commento critico per l’Editrice Morcelliana, Brescia.

21/4/2021 – 4/6/2021 Attribuzione di incarichi di insegnamento nell’ambito di Dottorati di ricerca accreditati

dal Ministero.

Seminario dottorale in quattro incontri per il Dottorato internazionale in “Forme dello

scambio culturale” (Università di Trento – Universität Augsburg). Titolo del seminario:

“Le forme letterarie nei paesi di lingua tedesca”.

mailto:massimiliano.devilla@unitn.it
mailto:massimilianodevilla@gmail.com
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3/2021 – Componente del comitato di autovalutazione del CeASUm – Centro di alti Studi 

Umanistici (Università di Trento) 

4/2/2021 – Componente del Comitato organizzatore del convegno internazionale del progetto di 

ricerca triennale “Le vie del falso”, previsto per il 26-28 maggio 2022 (Università di 

Trento) 

28/1/2021 – Responsabilità di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni 

Partecipazione come promotore e coordinatore scientifico al progetto “A cent’anni dalla 

Stella della Redenzione”: Il progetto, sostenuto dal CeASUm, i cui coordinatori e 

responsabili scientifici sono il prof. Massimo Giuliani, la dott.ssa Claudia Milani e il 

dott. Massimiliano De Villa, mira, tra l’altro, all’organizzazione di un convegno 

internazionale, che si terrà presso l’Università di Trento il 23 e 24 novembre 2021. 

22/1/2021 –  Partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni a 

livello nazionale o internazionale 

 Progetto editoriale “I Diari di Thomas Mann”, 10 voll., traduzione dal tedesco, 

introduzione e commento / Editionsprojekt “Die Tagebücher Thomas Manns”, 10 Bde., 

Übersetzung ins Italienische mit Einführung und Kommentar (Istituto Italiano di studi 

Germanici (Roma) – Quodlibet Editrice). Coordinamento scientifico: prof.ssa Elisabeth 

Galvan (Università di Napoli – “L’Orientale”). Partecipanti: prof. Fabrizio Cambi (già 

Università di Trento), prof. Luca Crescenzi (Università di Trento – Istituto Italiano di 

Studi Germanici), prof. Simone Costagli (Università degli Studi di Udine), prof.ssa 

Margherita Cottone (già Università degli Studi di Palermo), prof.ssa Elisabeth Galvan 

(Università di Napoli – L’Orientale), prof. Andrea Landolfi (Università degli Studi di 

Siena), dott. Massimo Palma (Università di Roma – La Sapienza), prof. Marco Rispoli 

(Università di Padova), dott. Francesco Rossi (Università di Pisa). 

1/2021 – Componente del Comitato scientifico del SIR (Seminario internazionale sul Romanzo, 

Università di Trento). 

13/7-28/7/2020 Componente della commissione del concorso pubblico per titoli ed esami per 

l’ammissione al Corso di Dottorato di ricerca internazionale “Forme dello scambio 

culturale” (Università degli Studi di Trento – Universität Augsburg) - 36° ciclo. 

1/7/2020 Componente del Comitato organizzatore e scientifico del convegno internazionale “La 

Poetica di Aristotele. Dalle traduzioni alle poetiche” (4-6 marzo 2021, (Università di 

Trento – Seminario di traduzione letteraria [LETRA]). 

29/6/2020 Componente della commissione dell’esame finale per il conferimento del titolo di 

dottore di ricerca in “Le forme del testo” (Curriculum in linguistica, filologia e critica) 

– Doctor philosophiae (Dr. Phil.) Technische Universität Dresden.

12/3/2020 Componente del Comitato scientifico della Summer school di traduzione letteraria 

“Tradurre la narrativa” (Università di Trento – Seminario di traduzione letteraria 

[LETRA]). 

5/3/2020 –   Partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni a 

livello nazionale o internazionale 

 Partecipazione come proponente al progetto di ricerca “Le traduzioni della Poetica di 

Aristotele e lo sviluppo dei generi letterari”. Tra le altre attività, il progetto ha incluso 
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l’assegnazione di un progetto di ricerca biennale, in corso di svolgimento e di cui è 

titolare il dott. Carlo Tirinanzi de Medici; dell’assegno di ricerca e del progetto, il dott. 

Massimiliano De Villa è stato co-proponente ed è correponsabile, insieme alla prof.ssa 

Valentina Nider, al prof. Andrea Binelli e al prof. Gerardo Acerenza. 

 

10/12/2019 -                          Responsabilità di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni 

                                               Proponente e responsabile scientifico del progetto “La Mitteleuropa ebraica”, all’interno 

del SUmMit (Laboratorio di Studi Umanistici sugli scambi culturali in e con la 

Mitteleuropa, coordinato dal prof. Marco Uvietta, all’interno del Centro di Alti Studi 

Umanistici), con la collaborazione della Hochschule für jüdische Studien di Heidelberg, 

del Moses Mendelssohn Zentrum für europäisch-jüdische Studien di Potsdam, 

dell’Associazione culturale di studi ebraico-tedeschi Ayin-T, dell’Istituto Italiano di 

Studi Germanici (Roma) e dell’Università Ca’ Foscari di Venezia.  

 

11/2019 –                               Partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni a 

livello nazionale o internazionale 

 Partecipazione al progetto di ricerca triennale “Le vie del falso. Storia, letteratura, arte”, 

coordinato dal prof. Andrea Comboni (Università di Trento) e finanziato dal CeASUm. 

Il progetto di ricerca prevede la realizzazione di seminari, convegni e attività scientifiche 

e di ricerca legate alla rappresentazione del falso. Partecipanti: prof. Giuseppe Albertoni, 

prof.ssa Roberta Capelli, prof.ssa Laura Cavazzini, prof. Luca Crescenzi, prof.ssa 

Antonella Degl’Innocenti, prof.ssa Francesca Di Blasio, prof.ssa Alessandra Di Ricco, 

dott.ssa Elena Franchi, prof.ssa Alessandra Galizzi-Kroegel, prof. Aldo Galli, prof. 

Maurizio Giangiulio, prof.ssa Sofia Graziani, dott. Sandro La Barbera, prof.ssa Elvira 

Migliario, prof.ssa Adalgisa Mingati, prof.ssa Caterina Mordeglia, dott. Luca Morlino, 

prof. Alessandro Parenti, dott.ssa Greta Perletti, dott. Guido Raschieri, dott.ssa Camilla 

Russo, prof. Marco Uvietta, dott. Denis Viva.  

 

9/2019 –                                Componente del SUmMit, Laboratorio di Studi Umanistici sugli scambi culturali in e             

con la Mitteleuropa. 

 (Dipartimento di Lettere e Filosofia, Università di Trento. (via Tommaso Gar, 14 - I-  

38122    Trento, https://r1.unitn.it/summit/). 

 

5/2019 -                                 Componente del LETRA, Seminario di Traduzione Letteraria  

Dipartimento di Lettere e Filosofia, Università di Trento. (via Tommaso Gar, 14 - I-  

38122    Trento, https://r1.unitn.it/laborlet/letra/). 

 

4/2019 –  Componente del collegio docenti del corso di dottorato internazionale “Forme dello 

scambio culturale” (Università degli Studi di Trento – Universität Augsburg). 
         
 

1/2019 -               Componente del CeASUm – Centro di Alti Studi Umanistici 

Componente del CeASUm (Centro di Alti Studi Umanistici), Dipartimento di Lettere 

e Filosofia, Università degli Studi di Trento (via Tommaso Gar, 14 - I-38122 Trento, 

https://www.lettere.unitn.it/ceasum). 

         

3/12/2018 –                Ricercatore universitario – lettera B (RTDB) 

Ricercatore a tempo determinato (tipo B) in Letteratura Tedesca presso il Dipartimento 

di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Trento (via Tommaso Gar, 14 - I-

https://r1.unitn.it/summit/
https://r1.unitn.it/laborlet/letra/
https://www.lettere.unitn.it/ceasum
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38122 Trento, www.lettere.unitn.it; 

https://webapps.unitn.it/du/it/Persona/PER0188789/Didattica). 

 

17/9/2018 – 30/9/2019          Docente universitario a contratto 

Docenza universitaria a contratto con titolarità (30 ore, primo semestre) in Cultura e      

Letteratura Tedesca per il Corso di Laurea triennale in Lingue moderne presso il 

Dipartimento di Lettere e Filosofia dell’Università degli studi di Trento (via Tommaso 

Gar, 14 - I-38122 Trento, www.lettere.unitn.it). 

 
 

23/03/2018 Responsabilità scientifica per progetti di ricerca nazionali, ammessi al finanziamento 

sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari 

Presentazione di una proposta di progetto di ricerca triennale come coordinatore 

scientifico (PI) all’interno del bando PRIN 2017 (Programmi di Ricerca Scientifica di 

Rilevante Interesse Nazionale). Titolo del progetto: Blasfemia e autonomia dell’arte 

nei sistemi culturali. 

 

 

12/02/2018-30/09/2018          Docente universitario a contratto  

Docenza universitaria a contratto (30 ore, secondo semestre) di Letteratura tedesca 

nell’ambito del corso di Lingua e traduzione tedesca e letteratura tedesca II per il 

Corso di Laurea magistrale in Letterature euroamericane, traduzione e critica 

letteraria presso il Dipartimento di Lettere e Filosofia dell’Università degli studi di 

Trento (via Tommaso Gar, 14 - I-38122 Trento, www.lettere.unitn.it). 

 

10/2/2018 – Iniziative formative di terza missione per la formazione e l’aggiornamento degli 

insegnanti 

 Organizzatore e responsabile dell’iniziativa formativa “Storia e cultura ebraica in 

Europa”, da svolgersi presso l’Istituto Italiano di Studi Germanici tra il novembre e il 

dicembre 2018, con la collaborazione dell’università di Genova, dell’università Ca’ 

Foscari di Venezia, dell’università di Siena e dell’università di Roma-La Sapienza, 

nell’ambito del programma S.O.F.I.A. per la formazione e l’aggiornamento dei 

docenti (Piano per la formazione in servizio dei docenti 2016-2019). 

 

 

22/12/2017 –   Responsabilità di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni 

– Responsabile del progetto di ricerca “L’idea di lingua in Franz Rosenzweig, Walter 

Benjamin, Paul Celan” nonché coordinatore del gruppo di ricerca che allo stesso 

progetto fa capo all'interno del Piano Triennale delle Attività 2017-2019 dell'Istituto 

Italiano di Studi Germanici (Roma) (LINEA DI RICERCA D - 

FILOSOFIA/STORIA DELLE IDEE - PROGETTO 51). Al progetto partecipano il 

Dr. Gabriele Guerra, la Prof. Camilla Miglio, il Prof. Mauro Ponzi, il Prof. Marco 

Rispoli, il Dr. Francesco Rossi, la Prof. Barbara Beßlich, il Prof. Mathias Mayer, la 

Dr. Tamara Tagliacozzo. 

 

– Corresponsabile del progetto di ricerca “Interazioni tra mistica, scienza e tecnica” 

nonché co-coordinatore del gruppo di ricerca che allo stesso progetto fa capo 

all'interno del Piano Triennale delle Attività 2017-2019 dell'Istituto Italiano di Studi 

Germanici (Roma) (LINEA DI RICERCA D - FILOSOFIA/STORIA DELLE IDEE 

- PROGETTO 9). Al progetto partecipano il Dr. Gianluca Paolucci, il Prof. Luca 

http://www.lettere.unitn.it/
https://webapps.unitn.it/du/it/Persona/PER0188789/Didattica
http://www.lettere.unitn.it/
http://www.lettere.unitn.it/
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Crescenzi, la Prof. Gabriella Catalano, la Prof. Camilla Miglio, il Prof. Marco Pasi, 

la Prof. Barbara Beßlich, la Prof. Sabina Becker, il Prof. Mathias Mayer, il Prof. 

Stefano Poggi, il Prof. Marco Rispoli, il Dr. Francesco Rossi, il Dr. Salvatore 

Incardona. 

 

 

 25/10/2017   Relatore di tesi di laurea 

Relatore di tesi di laurea magistrale (Das Geheimnis der Zeit: Die Joseph-Tetralogie 

Thomas Manns im Lichte der zeitgenössischen Theorie der Zeit) per il Corso di 

Laurea Magistrale in Letterature euroamericane, traduzione e critica letteraria 

dell’Università degli Studi di Trento. 
 

18/09/2017-30/09/2018 Docente universitario a contratto 

Docenza universitaria a contratto con titolarità (30 ore, primo semestre) in Cultura e 

Letteratura Tedesca per il Corso di Laurea triennale in Lingue moderne presso il 

Dipartimento di Lettere e Filosofia dell’Università degli studi di Trento (via 

Tommaso Gar, 14 - I-38122 Trento, www.lettere.unitn.it). 

 

18/07/2017 Correlazione di tesi di laurea triennale  

Correlatore di tesi di laurea triennale (Lea Singers Mandelkern als Palympsest des 

Goetheschen Faust) per il Corso di Laurea triennale in Lingue e Letterature Moderne 

dell’Università degli Studi di Trento. 

 

20/03/2017 Attribuzione di incarichi di insegnamento nell'ambito di dottorati di ricerca 

accreditati dal Ministero 

 Partecipazione al seminario dottorale “Traduzioni confessionali tra Rinascimento e 

Riforma”, presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’università “Ca’ Foscari” 

di Venezia. Presentazione della relazione: Il Sendbrief vom Dolmetschen di Lutero 

e la retorica della traduzione. 

 

 

30/01/2017 Partecipazione al comitato scientifico e/o editoriale di una rivista e a collane 

editoriali 

– Componente del comitato scientifico della collana New Humanities (si veda 

http://www.newhumanities.org), pubblicata per le Edizioni Studi Germanici dal 

gruppo New Humanities, facente capo all’Università Roma Tre, in convenzione con 

l’Istituto Italiano di Studi Germanici.  

 

– Componente del comitato editoriale della rivista peer-reviewed di fascia A «Studi 

Germanici». 

 

16/01/2017   Ricercatore a tempo indeterminato 

Vincitore di concorso pubblico nazionale per titoli e colloquio per un posto con il 

profilo professionale di ricercatore EPR con contratto di lavoro a tempo 

indeterminato presso l’Istituto Italiano di Studi Germanici (via Calandrelli, 25 – 

00153 Roma - http://www.studigermanici.it/). 

 

01/01/2017 Partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni a 

livello nazionale o internazionale 

http://www.lettere.unitn.it/
http://www.newhumanities.org/
http://www.studigermanici.it/
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Partecipazione al gruppo di ricerca relativo al progetto premiale "ARCGER - 

Archivi, ideologia e canone della germanistica in Italia (1930-1955)" (progetto 

premiale DM 543 del 5 agosto 2015), in riferimento all'unità operativa - Work 

Package 2 (Wp2) “Germanisti italiani e leggi razziali: fra subalternità e resistenza”, 

coordinato dalla Prof. Andreina Lavagetto con la partecipazione della Dr. Anna 

Antonello, della Dr. Stefania De Lucia, della Dr. Renate Lunzer, della Prof. Laura 

Mincer, della Dr. Elisa D'Annibale, della Dr. Natascia Barrale e della Dr. Cecilia 

Castellani. Il progetto è attivo presso l'Istituto Italiano di Studi Germanici (Roma). Il 

finanziamento dello stesso ha avuto inizio nel gennaio 2017. 

 

23/11/2016 -  Cultore della materia 

Nomina a cultore della materia per il Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali 

Comparati dell’Università Ca’ Foscari per il settore scientifico-disciplinare L-

LIN/13 – letteratura tedesca. 

 

  04/11/2016                    Relatore tesi di laurea 

Relatore di tesi di laurea magistrale (»Es ist furchtbar schwer, ein Ostjude zu sein«. 

Die Figur des Ostjuden in den Werken von deutschen Autoren jüdischer Herkunft im 

19. und 20. Jahrhundert ) per il Corso di Laurea in Lingue e Letterature Europee, 

Americane e Postcoloniali (LLEAP) presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia. 

 

04/11/2016   Correlatore tesi di laurea 

Correlatore di tesi di laurea magistrale (Das dichterische Werk Paul Celans in den 

Briefwechseln mit Peter Szondi und T.W. Adorno) per il Corso di Laurea in Lingue e 

Letterature Europee, Americane e Postcoloniali (LLEAP) presso l’Università Ca’ 

Foscari di Venezia. 

 

14/09/ 2016-30/09/2017  Docente universitario a contratto 

Docenza universitaria a contratto con titolarità (30 ore, primo semestre) in Cultura e 

Letteratura Tedesca per il Corso di Laurea triennale in Lingue moderne presso il 

Dipartimento di Lettere e Filosofia dell’Università degli studi di Trento (via 

Tommaso Gar, 14 - I-38122 Trento, www.lettere.unitn.it). 

 

        18/07/2016  Correlatore tesi di laurea 

Correlazione di tesi di laurea triennale (»Wir irren vorwärts!«: 

Fortschrittsambiguitäten in Robert Musils Der Mann ohne Eigenschaften) per il 

Corso di Laurea in Lingue Moderne dell’Università degli Studi di Trento. 

 

        28/06/2016  Relatore tesi di laurea 

Relatore di tesi di laurea magistrale (Der katholische Antisemitismus in der zweiten 

Hälfte des 19. Jahrhunderts und der Fall Rohling) per il Corso di Laurea in Lingue 

e Letterature Europee, Americane e Postcoloniali (LLEAP) presso l’Università Ca’ 

Foscari di Venezia. 

 

     01/05/2016-15/01/2017 Assegnista di ricerca 

Assegno di ricerca presso l’Istituto Italiano di Studi Germanici (via Calandrelli, 25 

– 00153 Roma - http://www.studigermanici.it/) per lo svolgimento di attività 

scientifiche per il progetto premiale n. 9 dal titolo “Interazioni tra scienza, mistica e 

tecnica nella cultura tedesca tra Ottocento e Novecento” presso l’Istituto Italiano di 

http://www.lettere.unitn.it/
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Studi Germanici di Roma (Linea di ricerca – “D” FILOSOFIA, PTA 2014-2016), 

settore scientifico disciplinare: L-LIN/13 – letteratura tedesca). 

 

20/04/2016 –   Responsabilità di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni 

Corresponsabile del progetto di ricerca “L’Archivio di Giuliano Baioni” all'interno 

del Piano Triennale delle Attività 2016-2018, e del successivo Piano Triennale delle 

Attività 2017-2019, dell'Istituto Italiano di Studi Germanici (Roma) (LINEA DI 

RICERCA A – STORIA DELLA CULTURA - PROGETTO 38). 

 

 

15/02/2016  - 30/09/2016 Docente universitario a contratto 

Docenza universitaria a contratto con titolarità (60 ore, secondo semestre) in Lingua, 

traduzione tedesca e letteratura tedesca per il Corso di Laurea magistrale in 

Letterature euroamericane, traduzione e critica letteraria presso il Dipartimento di 

Lettere e Filosofia dell’Università degli studi di Trento (via Tommaso Gar, 14 - I-

38122 Trento, www.lettere.unitn.it). 

 

            03/07/2015  Correlatore tesi di laurea 

Correlazione di tesi di laurea magistrale (Der Zustand semiotischer Ohnmacht im 

Werke Franz Kafkas) per il Corso di Laurea in Lingue e Letterature Europee, 

Americane e Postcoloniali (LLEAP) presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia. 

 

  

01/05/2015-30/04/2016  Assegnista di ricerca 

Assegno di ricerca presso l’Istituto Italiano di Studi Germanici (via Calandrelli, 25 

– 00153 Roma - http://www.studigermanici.it/) per lo svolgimento di attività 

scientifiche per il progetto premiale n. 9 dal titolo “Interazioni tra scienza, mistica e 

tecnica nella cultura tedesca tra Ottocento e Novecento” presso l’Istituto Italiano di 

Studi Germanici di Roma (Linea di ricerca – “D” FILOSOFIA, PTA 2014-2016), 

settore scientifico disciplinare: L-LIN/13 – letteratura tedesca). 

Attribuzione di incarichi di insegnamento nell'ambito di dottorati di ricerca 

accreditati dal Ministero 

30/04/2015 - Partecipazione al ciclo di incontri e lezioni dottorali di letteratura 

tedesca organizzato dal Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari dell’Università di Padova – 

Scuola di Dottorato in Scienze Linguistiche, Filologiche e Letterarie. Presentazione della lezione: Una 

Bibbia tedesca. La traduzione di Buber e Rosenzweig. 

 

22/09/2014-30/06/2015 Insegnante di lingua e civiltà tedesca 

Attività di potenziamento di lingua e civiltà tedesca (classe di concorso A546) presso 

la scuola secondaria di secondo grado Liceo scientifico e delle scienze applicate 

“Giordano Bruno” di Mestre – Istituto d’Istruzione Superiore “G. Bruno – R. 

Franchetti” (Corso del Popolo 82 – 30172 Mestre -Venezia - 

http://istitutobrunofranchetti.gov.it/).  Incarico individuale di collaborazione 

coordinata e continuativa. Dodici ore settimanali, 360 ore annuali 

http://www.lettere.unitn.it/
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17/09/2014-30/06/2015 Docente di lingua e civiltà inglese 

Incarico annuale di lingua e civiltà straniera (inglese) – classe di concorso A346 

presso la scuola secondaria di secondo grado Liceo classico “Raimondo Franchetti” 

di Mestre (VE) – Istituto d’Istruzione Superiore “G. Bruno – R. Franchetti” (Corso 

del Popolo, 82 – 30172 Mestre -Venezia - http://istitutobrunofranchetti.gov.it/). Tre 

ore settimanali. 

11/09/2014-30/09/2015 Docente universitario a contratto 

Docenza a contratto di Storia della cultura tedesca con titolarità (30 ore, primo 

semestre) per il Corso di laurea magistrale in Lingue e Letterature Europee, 

Americane e Postcoloniali (LLEAP) presso il Dipartimento di Studi Linguistici e 

Culturali Comparati dell’università “Ca’ Foscari” di Venezia (Dorsoduro 1405, 

30123 – Venezia - http://www.unive.it/). 

26/06/2014-08/07/2014 Insegnante di lingua tedesca 

Corso di recupero di lingua tedesca rivolto agli studenti delle classi II e III del Liceo 

Linguistico presso l’Istituto d’Istruzione Superiore “G. B. Benedetti – N. 

Tommaseo” (Fondamenta S. Giustina 2835 – Castello – Venezia - 

http://www.liceobenedettitommaseo.it/). 

23/09/2013-27/06/2014 Docente di lingua tedesca 

Incarico annuale di lingua e civiltà straniera (tedesco) – classe di concorso A545 

presso la scuola secondaria di primo grado “Francesco Morosini” di Venezia (sede 

Priuli, Istituto Comprensivo “Francesco Morosini” – S. Croce 1882, 30135 Venezia 

- http://www.icmorosini.gov.it/ ) – 8 ore settimanali. 

19/09/2013-04/11/2013 Docente di lingua inglese 

Incarico fino ad avente diritto di lingua e civiltà straniera (inglese) – classe di 

concorso A345 presso la scuola secondaria di primo grado “Francesco Morosini” di 

Venezia (sede Priuli, Istituto Comprensivo “Francesco Morosini” – S. Croce 1882, 

30135 Venezia - http://www.icmorosini.gov.it/ ) – 3 ore settimanali. 

 

01/01/2012 –23/03/2015  

Partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni a 

livello nazionale o internazionale  

Partecipazione al gruppo di ricerca internazionale «Mistica e scienza nella cultura 

tedesca del fine secolo» approvato dal MIUR per il 2012 come progetto premiale, 

coordinato dal professor Luca Crescenzi, e svolto presso l'Istituto Italiano di Studi 

Germanici (Roma) dal 2012 al 2015. Partecipanti: Prof. Dr. Sabina Becker, Prof. Dr. 

Barbara Beßlich, Prof. Dr. Ortrud Gutjahr, Prof. Dr. Mathias Mayer, Prof. Dr. 

Friedhelm Marx, Prof. Dr. Christine Maillard, Prof. Elisabeth Galvan, Prof. Stefano 

Poggi, Prof. Andreina Lavagetto, Prof. Dr. Michael Grossheim, Prof. Dr. Helmuth 

Lethen, Prof. Marco Rispoli, Prof. Paolo Bettiolo.  

 

2012-2018 Insegnante di lingua tedesca 

Corsi a domicilio di lingua tedesca. 
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01/01/2011 – 31/12/2011 

Partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni a 

livello nazionale o internazionale 

Partecipazione al gruppo di ricerca “La Bibbia nella cultura italiana”, diretto dal Prof. 

Pietro Gibellini (Università Ca’ Foscari – Venezia), cui hanno contribuito anche il 

Dr. Alessandro Cinquegrani, il Prof. Giuseppe Goisis, la Prof. Andreina Lavagetto, 

la Dr. Elena Valentina Maiolini, il Prof. Luigi Perissinotto, il Prof. Alessandro 

Scarsella, la Dr. Marialuigia Sipione.  

 

18/10/2011-30/11/2012 Assegnista di ricerca 

Assegno di ricerca (durata 12 mesi) per il programma di studi dal titolo “Jüdische 

Renaissance in Germania e Austria (1897 – 1938). Gli ebrei tedeschi in Palestina 

(1938 – 1948)” presso il Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati 

dell’Università Ca’ Foscari di Venezia (Dorsoduro 1405, 30123 – Venezia - 

http://www.unive.it/). 

 

2010-2011 Incarichi vari 

 – Docenza a contratto con titolarità per il corso di Letteratura tedesca 2 presso la Facoltà 

di Lingue Letterature Straniere dell’università “Ca’ Foscari” di Venezia (30 h, II 

semestre). 

  

– Incarico annuale di lingua e civiltà tedesca (classe di concorso A546) presso il 

Liceo linguistico “Niccolò Tommaseo” di Venezia (Istituto d’istruzione superiore 

“Marco Polo”). Cattedra di 18 h settimanali. 

– Corsi annuali di lingua tedesca (didattica individuale e di gruppo) presso 

l’Associazione Culturale Italo-tedesca di Venezia (Centro certificatore del “Goethe-

Institut”, Palazzo Albrizzi-Capello, Cannaregio 4118, Venezia - 

http://www.acitvenezia.eu/). 

  

  

2009 Incarichi vari 

Collaborazione alla preparazione di atti di convegno per conto della Comunità 

Ebraica di Venezia (giornata di studi “La Sho’ah e la difesa dei diritti umani” - 

08/02/2009), in riferimento agli interventi di Dario Disegni e Antonio Cassese. 

 

Traduzione consecutiva di un’intervista allo scrittore Robert Coover per “Libero” 

(pubblicata l’1/06/2009 e disponibile on line al sito http://www.libero-

news.it/articles/view/548203), in collaborazione con la manifestazione letteraria 

“Incroci di civiltà” organizzata dall’università Ca’ Foscari di Venezia (21-

23/05/2009). 

Correlazione di una tesi di laurea specialistica (Die Reichsvereinigung der Juden in 

Deutschland: Kooperation und Widerstand) (marzo 2009, sessione straordinaria a.a. 

2007-08) per il Corso di Laurea in Lingue e Letterature Europee, Americane e 

Postcoloniali presso la Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell’università Ca’ 

Foscari di Venezia. 

http://www.unive.it/
http://www.acitvenezia.eu/
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2008-2009 Tutor di lingua tedesca – Insegnante di lingua inglese 

(15/12/08 – 26/03/09) Contratto per lo svolgimento di attività tutoriali, didattico-

integrative, propedeutiche e di recupero (Legge 170/2003 – D.M. 198/2003), 

assegnate con bando pubblicato in data 31.08.2008 e svolte presso la Facoltà di 

Lingue e Letterature Straniere dell’università Ca’Foscari di Venezia per un totale di 

60 ore, con la supervisione della prof.ssa Daniela Rizzi, della prof.ssa Anna Maria 

Carpi e del dott. Peter Paschke.  

Seminario propedeutico alla stesura della tesi di laurea in lingua tedesca presso la 

Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell’università Ca’Foscari di Venezia, 

articolato in tre incontri (15/12/2008, 12/01/2009, 26/02/2009).  

Tutorati individuali rivolti a singoli studenti di lingua e letteratura tedesca, triennalisti 

e specializzandi, svolti presso la Facoltà di Lingue e Letterature Straniere 

dell’università Ca’Foscari di Venezia.  

(20/10/08 – 21/05/09) Corsi di lingua inglese a domicilio per conto della Scuola 

Europea di Lingue (Padova) per un totale di 50 ore. 

2008 Incarichi vari 

Correlazione di una tesi di laurea specialistica (Der Zauberberg. Thomas Manns 

Versuch der Überwindung der Décadence und Formulierung einer Selbstkritik) 

(luglio 2008) per il Corso di Laurea in Lingue e Letterature Europee, Americane e 

Postcoloniali presso la Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell’università Ca’ 

Foscari di Venezia. 

2007-2008 Tutor di lingua tedesca 

(22/10/07 – 21/04/08) Contratto per lo svolgimento di attività tutoriali, didattico-

integrative, propedeutiche e di recupero (Legge 170/2003 – D.M. 198/2003), 

assegnate con bando pubblicato in data 31.08.2007 e svolte presso la Facoltà di 

Lingue e Letterature Straniere dell’università Ca’Foscari di Venezia per un totale di 

60 ore, con la supervisione della prof.ssa Daniela Rizzi e della prof.ssa Ulrike Kindl. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

03/04/2018 Conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore 

universitario di II fascia per il settore concorsuale 10/M1 (lingue, letterature e culture 

germaniche) – ASN 2016 – IV sessione. 

 

 

23/11/2016 -  Cultore della materia per il Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati 

dell’Università Ca’ Foscari per il settore scientifico-disciplinare L-LIN/13 – 

letteratura tedesca. 

 

 

01/05/2016-15/01/2017 Assegno di ricerca presso l’Istituto Italiano di Studi Germanici (via Calandrelli, 25 

– 00153 Roma - http://www.studigermanici.it/) per lo svolgimento di attività 

scientifiche per il progetto premiale n. 9 dal titolo “Interazioni tra scienza, mistica e 

tecnica nella cultura tedesca tra Ottocento e Novecento” presso l’Istituto Italiano di 

Studi Germanici di Roma (Linea di ricerca – “D” FILOSOFIA, PTA 2014-2016), 

settore scientifico disciplinare: L-LIN/13 – letteratura tedesca). 

2007 Incarichi vari 

(10/04 – 30/09) Contratto per lo svolgimento di attività tutoriali, didattico-

integrative, propedeutiche e di recupero (art. 2 D.M. n. 198/2003), assegnate con 

bando pubblicato in data 08.02.2007 e svolte presso la Facoltà di Lingue e 

Letterature Straniere dell’università Ca’Foscari di Venezia per un totale di 60 ore, 

con la supervisione della dott.ssa Sabrina Daneluzzi. 

Correlazione di una tesi di laurea quadriennale (Wolfgang Borchert, 

Kurzgeschichten. Versuch einer Interpretation) (marzo 2007, sessione straordinaria 

a.a. 2005-06) per il Corso di Laurea in Lingue e Letterature Straniere presso la 

Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell’università Ca’ Foscari di Venezia. 

2003-2005 Insegnante di lingua tedesca e inglese 

Insegnante privato di lingua tedesca e inglese a ragazzi delle scuole medie inferiori 

e superiori. 

1997-2003 Traduttore 

Traduttore freelance dal tedesco e dall’inglese. 

01/05/2015-30/04/2016 Assegno di ricerca (durata 12 mesi) per lo svolgimento di attività scientifiche per il 

progetto premiale n. 9 dal titolo “Interazioni tra scienza, mistica e tecnica nella 

cultura tedesca tra Ottocento e Novecento” presso l’Istituto Italiano di Studi 

Germanici di Roma (Linea di ricerca – “D” FILOSOFIA, PTA 2014-2016, , settore 

scientifico disciplinare: L-LIN/13 – letteratura tedesca). 

10/07/2013 Conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso A546 

(lingua e civiltà straniera – tedesco – scuole secondarie di secondo grado) tramite la 

frequenza del percorso di Tirocinio Formativo Attivo (TFA), attivato presso 

l’università Ca’ Foscari di Venezia secondo il D.M. 249/10. Durata: dicembre 2012 

– luglio 2013. Votazione: 99/100. 

18/10/2011-30/11/2012 Assegno di ricerca (durata 12 mesi) dal titolo “Jüdische Renaissance in Germania e 

Austria (1897 – 1938). Gli ebrei tedeschi in Palestina (1938 – 1948)” presso il 

Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati dell’Università Ca’ Foscari 
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di Venezia. 

2010-2012 Cultore della materia di Letteratura tedesca (L-LIN/13) presso il Dipartimento di 

Studi Europei e Postcoloniali dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, poi 

Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati. 

17/03/2010 Conseguimento del Dottorato di ricerca in Filologia Moderna (Scuola di Dottorato in 

Lingue, Culture e Società), presso l’Università degli studi Ca’ Foscari di Venezia, XXI 

ciclo. Titolo della tesi: La Verdeutschung der Schrift di Martin Buber e Franz Rosenzweig: 

una Bibbia ebraico-tedesca. Analisi del testo e ricostruzione del contesto. Tutor: prof.ssa 

Andreina Lavagetto. Giudizio della commissione esaminatrice: ottimo. 

2007-2009 Cultore della materia di Letteratura tedesca per il Corso di Laurea in Lingue e 

Letterature Moderne e Contemporanee (LLMCO) all’Università Ca’ Foscari di 

Venezia. Nomina del Consiglio della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere 

(seduta del 17/01/2007). 

03/09/2007-07/09/2007 XXIX Settimana europea sulla “Storia religiosa degli Ebrei di Europa” organizzata 

dall’Università Cattolica del Sacro Cuore e dalla Fondazione Ambrosiana Paolo VI, 

con il patrocinio della Regione Lombardia. Corso di 30 ore certificate, rientrante 

nelle iniziative di Formazione e Aggiornamento Docenti realizzate dalle università. 

Riconosciuto all’amministrazione scolastica ai sensi del Contratto Collettivo 

Nazionale Comparto Scuola (anni 2002 – 2007), art. 66, comma 1-2-3. Borsista. 

18/10/2005 Vincitore con borsa di studio del concorso indetto per il XXI ciclo di Dottorato di 

Ricerca in Linguistica e Filologia Moderna (indirizzo Filologia Moderna), presso 

l’Università degli studi Ca’ Foscari di Venezia. Primo posto in graduatoria nel 

concorso di ammissione. 

11/03/2005 Laurea quadriennale (Vecchio Ordinamento) in Lingue e Letterature Straniere 

(lingua quadriennale: tedesco, lingua triennale: inglese), presso l’Università degli 

studi Ca’ Foscari di Venezia. Titolo della tesi: »Anachronistisches stört mich 

garnicht mehr« - Thomas Manns Joseph-Tetralogie: ein Beitrag zur 

Quellenforschung und eine Analyse der Erzählstrategie. Relatore: prof.ssa Andreina 

Lavagetto, Correlatore: prof. Giuliano Tamani. Votazione: 110 su 110 e lode 

(110/110 e lode). 

1998 Diploma di liceo linguistico, presso l’istituto “Giovanni Paolo I” di Sappada (BL). 

Votazione: 60 su 60 (60/60). 
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COMPETENZE 

PERSONALI 
  

 

 
 

ULTERIORI 

INFORMAZIONI 
  

 

Lingua madre Italiano 

 Ladino 

Altre lingue Tedesco (ottimo) 

 Inglese (ottimo) 

 Yiddish (buono) 

 Ebraico (buono) 

 Francese (base) 

Pubblicazioni MONOGRAFIE 

 – Una Bibbia tedesca. La traduzione di Martin Buber e Franz Rosenzweig, 

Editrice Cafoscarina, Venezia 2012. 

 

COMMENTO SCIENTIFICO/EDIZIONE CRITICA 

– Kommentar [in Martin Buber Werkausgabe 11.2 - Schriften zur politischen 

Philosophie und zur Sozialphilosophie (Teilband 2: 1938-1965)], Gütersloher 

Verlagshaus, Gütersloh 2019, pp. 379-708. 

– Commento e traduzione di E.T.A. Hoffmann, L’ospite inquietante, in E.T.A. 

Hoffmann, I fratelli di Serapione. Racconti e fiabe, Tomo II, a cura di Matteo Galli, 

L’orma editore, Roma (in corso di stampa, pubblicazione nel mese di aprile 2021, 

ISBN 978-88-31312-26-4). 

 
CURATELE 

 – Günter Stemberger, Introduzione all’ebraistica, Morcelliana, Brescia 2013. 

– (pubblicazione attesa per aprile 2021) Reformation des Glaubens, Reformation 

der Künste / Riforma della fede, riforma delle arti, a cura di Massimiliano De Villa 

– Barbara Sasse, Edizioni Studi Germanici, Roma. 

– (pubblicazione attesa per giugno 2021), Wissenschaft und Mystik in der 

deutschen Kultur zwischen 19. und 20. Jahrhundert, a cura di Massimiliano De 

Villa, Edizioni Studi Germanici, Roma. 

– (pubblicazione attesa per ottobre 2021), La rappresentazione del lavoro nelle 

raccolte di racconti dagli anni Ottanta a oggi (Francia, Germania, Inghilterra, 

Spagna), fascicolo monografico di «Ticontre. Teoria Testo Traduzione», 14 (2021), 

a cura di Massimiliano De Villa, Francesca Di Blasio, José Maria Pozuelo, Paolo 

Tamassia. 

  

APPARATO IN VOLUME: 

 

– Introduzione, in Franz Werfel, I quaranta giorni del Mussa Dagh, Mondadori, 

Milano 2016, pp. V-XXXI. 
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– Cronologia e glossario, in Martin Buber, Storie e leggende chassidiche, collana 

“Meridiani – I classici dello spirito”, a cura e con un saggio introduttivo di Andreina 

Lavagetto, Mondadori, Milano 2008, pp. LIX – CLXXXII e pp. 1251-69. 

 

 
SAGGI IN VOLUME 

 

  

–  Dalla lingua di Adamo alla lingua pura: la riflessione del primo Benjamin sul 

parlare umano e sulla traduzione, in Lingue naturali, lingue inventate, a cura di 

Serenella Baggio – Pietro Taravacci, Edizioni dell’Orso, Alessandria 2020, pp. 71-

96. 

– Rückkehr des europäischen Geistes zu den mythischen Realitäten: Il Giuseppe tra 

mito e politica, in Spazi e figure del politico nell’opera di Thomas Mann – Räume 

und Figuren des Politischen in Thomas Manns Werk, a cura di Simone Costagli – 

Francesco Rossi, Edizioni Studi Germanici, Roma 2020, pp. 95-119. 

–  Ernst Bernhard e Martin Buber: pensieri in dialogo, in Ernst Bernhard: il visibile, 

la parola, l’invisibile, a cura di Roberta Ascarelli, Edizioni Studi Germanici, Roma 

2019, pp. 67-92. 

–  Dallo Schlachtensee al Ticino: Martin Buber a Monte Verità, in Tra ribellione e 

conservazione. Monte Verità e la cultura tedesca, a cura di Gabriele Guerra, Edizioni 

Studi Germanici, Roma 2019, pp. 171-190. 

– "Die Gemeinsamkeit unserer Denkungsart": Martin Buber e Lou Andreas-Salomé, 

in Lou Andreas-Salomé, la scrittura e il pensiero, a cura di Lucilla Albano – Roberta 

Ascarelli, Edizioni Studi Germanici, Roma 2019, pp. 139-157. 

–  Luce dall'Oriente: l'invenzione dell'ebreo autentico in Martin Buber ed Else 

Lasker-Schüler, in Zwischen Orient und Europa. Orientalismus in der deutsch-

jüdischen Kultur im 19. und 20. Jahrhundert, a cura di Chiara Adorisio – Carmela 

Lorella Bosco, Narr Francke Attempto Verlag, Tübingen 2019, pp. 157-182. 

– Riscrivere il mito sulle macerie: Mia sorella Antigone di Grete Weil, in Sulle 

tracce di Antigone. Diritto, letteratura e studi di genere, a cura di Paola Del Zoppo 

e Giuliano Lozzi, Edizioni Studi Germanici, Roma 2018, pp. 277-314. 

  

  

  

– La lingua inversa di Walter Benjamin tra mistica e silenzio, in L’anti-Babele. Sulla 

mistica degli antichi e dei moderni, a cura di Isabella Adinolfi – Giancarlo Gaeta – 

Andreina Lavagetto, Il Melangolo, Genova 2017, pp. 487-510. 

 

– “Who are you, incomprehensible: you spirit”: Perfume in Nineteenth- and 

Twentieth-Century German Literature, in Perfume and Literature: The Persistence 

of the Ephemeral, a cura di Daniela Ciani Forza e Simone Francescato, LINEA 

edizioni, Padova 2017, pp. 179-198. 

 

 – «Es ist ja erstaunlich deutsch, Luther ist dagegen fast jiddisch. Ob nun zu 
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deutsch?»: die Schriftverdeutschung im Lichte der Zeit, in Andreas Losch – Thomas 

Reichert – Johannes Waßmer (a cura di), »Alles in der Schrift ist echte 

Gesprochenheit«. Martin Buber und die Verdeutschung der Schrift, Martin Buber-

Studien, Bd. 2, Verlag Edition AV, Hessen 2016, pp. 107-119. 

 

 – «Chi sei tu, incomprensibile spirito»: il profumo nella scrittura tedesca tra Otto e 

Novecento, in Daniela Ciani Forza e Simone Francescato (a cura di), Il profumo della 

letteratura, Skira, Ginevra-Milano 2014, pp. 179-195. 

 

 –  La Verdeutschung der Schrift di Martin Buber e Franz Rosenzweig e lo specchio 

della simbiosi, in Giuseppe Capriotti - Pierluigi Feliciati (a cura di), Testimonianze 

della cultura ebraica: ricerca, valorizzazione, digitale. Il progetto Judaica 

Europeana. Atti del convegno internazionale Fermo 6-7 ottobre 2011, Eum, 

Macerata 2012, pp. 155-204. 

 

 – «Argumentum e silentio: il discorso poetico di Paul Celan», in Giuseppe Capriotti 

(a cura di), Antigiudaismo, Antisemitismo, Memoria. Un approccio pluridisciplinare, 

Eum, Macerata 2009, pp. 221-57. 

 

Titoli in corso di stampa o di pubblicazione: 

–  (pubblicazione attesa per aprile 2021), Ein Sendbrief vom Dolmetschen: Lutero e 

l’estetica della traduzione, in Reformation des Glaubens, Reformation der Künste / 

Riforma della fede, riforma delle arti, a cura di Massimiliano De Villa – Barbara 

Sasse, Edizioni Studi Germanici, Roma. 

–  (pubblicazione attesa per aprile 2021), «Io, Grete», «Io, Mikhal»: identità scoperte 

e sfaldate nel Prezzo della sposa di Grete Weil, in Assenza/presenza. La 

rappresentazione dell’identità ebraica femminile nella letteratura moderna di lingua 

spagnola e tedesca, a cura di Paola Bellomi, Arturo Larcati, Andrea Zinato, La 

Giuntina, Firenze 2021. 

– (pubblicazione attesa per giugno 2021), Die jüdische Mystik-Renaissance zwischen 

19. und 20. Jahrhundert im deutschen Reagenzglas: Der Fall “Buber-Rosenzweig”, 

in Wissenschaft und Mystik in der deutschen Kultur zwischen 19. und 20. 

Jahrhundert, a cura di Massimiliano De Villa, Edizioni Studi Germanici, Roma. 

– (consegnato, accettato, pubblicazione attesa per giugno 2021), «Reticenze 

significative e trasparenti allusioni»: la germanistica a Ca’ Foscari tra il 1938 e il 

1945, in Germanisti italiani e leggi razziali: fra subalternità e resistenza, a cura di 

Andreina Lavagetto, Edizioni Studi Germanici, Roma. 

–  (consegnato, accettato, pubblicazione attesa per luglio 2021), “Denn fühlen die 

Mächtigen sich bedroht, so schlagen sie die Gerechten”: looking at history in König 

David Bericht by Stefan Heym, in Forgetting the Past? 

“Vergangenheitsbewältigung” as a Historical Quest, ed. by Vincenzo Pinto, Brill, 

Leiden. 

– (pubblicazione attesa per ottobre 2021), Rinascimento ebraico e simbiosi ebraico-

tedesca in Germania tra universalismo e particolarismo, in Festschrift für Ulrike 

Kindl, numero monografico della rivista «Ladinia», a cura di Leander Moroder – 

Hannes Obermair – Patrick Rina, Istituto Ladino “Micurá de Rü”, San Martino in 
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Badia 2021. 

–  (pubblicazione attesa per novembre 2021), «Una porta che si apre su molti paesi»: 

lo yiddish come lingua franca tra il Medioevo e la contemporaneità, in Lingua 

franca, lingue franche, a cura di Serenella Baggio – Pietro Taravacci, Edizioni 

dell’Orso, Alessandria 2021.  

– (pubblicazione attesa per novembre 2021), “Unermeßbar weit und vielstimmig”: 

montaggio e nuova epica in Berlin Alexanderplatz di Alfred Döblin, in Il romanzo e 

le arti, a cura di Simona Carretta con una postfazione di Massimo Rizzante, in 

«Labirinti», Università degli Studi di Trento - Dipartimento di Lettere e Filosofia, 

Trento 2021. 

 

 
ARTICOLI SU RIVISTA 

 

– La costruzione della comunità internazionale nel pensiero di Martin Buber, in 

«Politica e religione», 2020, pubblicazione attesa per aprile 2021, come numero 

doppio 2019/20, con ISBN 9788837234775 (oltre al consueto ISSN della rivista 

2239-6098) (rivista di fascia A).  

– Es gibt nur eine Sprache: The Task of the Translator in Rosenzweig’s Idea of 

Language and Redemption. Its Conceptual Homologies and Expansions, in 

«Naharaim», 2 (2020), De Gruyter, pp. 153-171  https://doi.org/10.1515/naha-2019-

0018. (rivista di fascia A, disponibile in open access, 

 https://www.degruyter.com/view/journals/naha/14/2/article-p153.xml) 

– Cohen era spaventato dalla sua scoperta, Lei ne è inebriato: l’approdo all’Io-Tu 

in Hermann Cohen e Martin Buber, in «Archivio di Filosofia», 1 (2020), pp. 97-107. 

(rivista di fascia A) 

– “Lo splendore triste dei denigrati”: il Viaggio in Galizia di Joseph Roth, in 

«Prospero. Rivista di Letterature e Culture Straniere», 24 (2019), Numero speciale: 

Il “mito absburgico” e le conseguenze. Per l’ottantesimo compleanno di Claudio 

Magris germanista, a cura di Maria Carolina Foi, Maurizio Pirro, Marco Rispoli, pp. 

151-168 (disponibile in open access,  

https://www.openstarts.units.it/handle/10077/29623).  

– Kafka e l'«immenso insetto»: nuove vie della trasformazione, in «Atque. Materiali 

tra filosofia e psicoterapia», 24 (2019), numero monografico: Metamorfosi del 

vivente, a cura di Ubaldo Fadini e Paolo Francesco Pieri, pp. 35-45. 

– L’igienico intervallo tra Io e Tu. Umfassung contro Empatia nel pensiero di Martin 

Buber, in «Atque. Materiali tra filosofia e psicoterapia», 25 (2019), numero 

monografico: Il mito dell’empatia. Prospettive critiche, a cura di Fabrizio Desideri e 

Paolo Francesco Pieri, pp. 163-180. 

– La Bibbia di Buber e Rosenzweig: una traduzione estrema, in «La Rassegna 

Mensile di Israel», 3 (2019), numero monografico: “Yefet nelle tende di Shem”: 

l’ebraico in traduzione, a cura di Raffaella Di Castro e Laura Quercioli Mincer, pp. 

103-123. 

– «Der Fern-und-Nahe»: la congiunzione tra le lingue nelle traduzioni di Franz 
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Rosenzweig, in «Archivio di filosofia», LXXXVI, 1 (2018), pp. 143-152. 

– «Mit unserm Widerspruch, mit unserer Lüge»: verità e menzogna in Martin Buber, 

in «Studi Germanici - Quaderni dell’AIG», I, 1 (2018), numero monografico Verità 

e menzogna, a cura di Gabriella Catalano e Federica La Manna, pp. 117-137 

(disponibile in open access,  

http://rivista.studigermanici.it/index.php/studigermanici/article/view/1538). 

– Geheimes Lachen und ambivalente Scherze: Thomas Manns Transformation 

hebräischer Polysemie in den Joseph-Romanen, in «Studi Germanici», 11, 2017, pp. 

136-158 (disponibile in open access,  

http://rivista.studigermanici.it/index.php/studigermanici/article/view/1490). 

 – La raccolta Juda nella costruzione del sionismo culturale tedesco, in «Studi 

Germanici», 7, 2015, pp. 163-205 (disponibile in open access,  

http://rivista.studigermanici.it/index.php/studigermanici/article/view/1340/218). 

 – «Voci dal viottolo d’ortiche. Vieni sulle mani fino a noi»: Czernowitz tra realtà e 

scrittura, in Luoghi plurali. Spazi, culture, testi, numero monografico della rivista 

«Prospero. Rivista di Letterature e Culture Straniere», 17, 2012, pp. 147-175 

(disponibile in open access,  https://www.openstarts.units.it/handle/10077/8209). 

 

 – R. ha dormito bene, ma ha sognato Meyerbeer»: Wagner e gli ebrei, storia di 

un’ossessione, in 1813 Büchner Hebbel Wagner, numero monografico della rivista 

«Cultura Tedesca», 42-43, 2012, pp. 133-155. 

 

 – «Benedizioni dal cielo e benedizioni dall’abisso»: Giuseppe e le sue fonti, in 

Antropologia e religione – Tracce bibliche nella letteratura europea, numero della 

rivista «Humanitas», 5-6, 2012, pp. 1031-1050. 

 

 – «Ein Stück Kulturarbeit wollten wir leisten»: cultura tedesca nei primi scritti di 

Martin Buber, in Sionismo, numero monografico della rivista «Cultura Tedesca», 

41, luglio-dicembre 2011, pp. 67-80. 

 

 – «Uso e manipolazione delle fonti nella tetralogia Joseph und seine Brüder di 

Thomas Mann: metodo compositivo e strategia autoriale», in «Annali di 

Ca’Foscari», XLIV, 1-2, 2005, pp. 199-222 (disponibile in open access, 

http://lear.unive.it/jspui/bitstream/11707/3241/1/2005-Serie_Occidentale-vol44_1-

2-full.pdf). 

 

RECENSIONI SU RIVISTA SCIENTIFICA 

 

–  recensione a Auschwitz dopo Auschwitz: Poetica e politica di fronte alla Shoah: 

con un testo inedito di Günther Anders, a cura di Micaela Latini – Erasmo Silvio 

Storace (Meltemi, Milano 2017), in «Studi Germanici», 17 (2020), pp. 284-288. 

 

 
TRADUZIONI 

– E. T. A. Hoffmann, Der unheimliche Gast, in Die Serapions-Brüder, a cura di Wulf 

Segebrecht con la collaborazione di Ursula Segebrecht, Deutscher Klassiker Verlag-



   Curriculum Vitae Massimiliano De Villa 

  © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 18 / 25  

Suhrkamp, Frankfurt a.M. 2008, in corso di pubblicazione per L’Orma Editrice, 

all’interno del volume I fratelli di Serapione. Racconti e fiabe (tomo secondo). 

 

 – Günter Stemberger, Einführung in die Judaistik, Verlag C. H. Beck, München 2003 

La traduzione Introduzione all’ebraistica è stata pubblicata dall’editrice 

Morcelliana, Brescia 2013. 

 

 – Intervista di Alessandra Farkas a Elie Wiesel (26 gennaio 2009), utilizzata in 

occasione del convegno “La Sho’ah e la difesa dei diritti umani” organizzato dalla 

Comunità Ebraica di Venezia (08/02/2009). In archivio presso la Comunità Ebraica 

di Venezia e disponibile on line al sito http://moked.it/blog/2009/02/20/2088/. 

Traduzione dall’inglese. 

 

 – Helga Böhmer, «Sprachliche Stereotypen im Comelico: ein Beitrag zur subjektiven 

Dialekterkennung», in «Ladinia», XXIII, 1999, pp. 191-207. La traduzione 

«Stereotipi linguistici nel Comelico: un contributo al riconoscimento soggettivo dei 

dialetti» è apparsa sulla rivista «Ladin!», I, 1-2, 2004, pp. 10-26. 

 

 
RECENSIONI SU SUPPLEMENTO LETTERARIO  

 

- L’ebraismo prima della fine del mondo (recensione a Stefan Zweig, Lettere a 

Hans Rosenkranz, La Giuntina, Fiorenze, 2020), in «Alias Domenica», edizione 

del 7 marzo 2021, anno XI, n° 10, p. 4. 

- Frutta, cemento, profughi: le nostre eccedenze (recensione a Durs Grünbein, 

Schiuma di quanti, Einaudi, Torino 2021 e Durs Grünbein, Il bosco bianco. Poesie 

e altri scritti, Mimesis, Milano 2021) in «Alias Domenica», edizione del 28 febbraio 

2021, anno XI, n° 9, p. 4. 

- L’invenzione della villeggiatura. Ore di placida indolenza, poi la paura (su Kurt 

Tucholsky, Il castello di Gripsholm), in «Alias Domenica», edizione del 23 agosto 

2020, anno X, n° 33, p. 1. 

- Un internauta di fronte a lutti, gioie, nodi talmudici (recensione a Nathan 

Englander, kaddish.com, Einaudi, Torino 2020), in «Alias Domenica», edizione del 

2 agosto 2020, anno X, n° 31, p. 3. 

- Trittico dell’esagerazione (recensione a Thomas Bernhard, Midland a Stilfs, 

Adelphi, Milano 2020), in «Alias Domenica», edizione del 7 giugno 2020, anno X, 

n° 23, p. 1. 

- Feuchtwanger, l’ira sotto la pelle del testo (recensione a Lion Feuchtwanger, Il 

diavolo in Francia, Einaudi, Torino 2020), in «Alias Domenica», edizione del 3 

maggio 2020, anno X, n° 18, p. 1. 

- Un picaro marxista verso le glorie dell’uguaglianza (recensione a Ingo Schulze, 

Peter Holtz. Autoritratto di un uomo felice, Feltrinelli, Milano 2019), in «Alias 

Domenica», edizione del 22 dicembre 2019, anno IX, n° 50, p. 3. 

- Un erotomane a N.Y. tra cielo e impostura (recensione a Isaac Bashevis Singer, Il 

ciarlatano, Adelphi, Milano 2019), in «Alias Domenica», edizione del 3 novembre 

2019, anno IX, n° 43, p. 1. 

- Una solitudine a due cervelli: Thomas Bernhard, partitura per delirio (recensione 

a Thomas Bernhard, Amras, Einaudi, Torino 2019), in «Alias Domenica», edizione 
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del 6 ottobre 2019, anno IX, n° 39, pp. 2-3. 

- Bernhard-Unseld, L’impasto sintattico segue i ritmi del respiro, in «Alias 

Domenica», edizione del 4 agosto 2019, anno IX, n° 31, p. 9. 

- Chaim Grade, cantore della Vilnius ebraica (recensione a Chaim Grade, La moglie 

del rabbino, La Giuntina, Firenze 2019), in «Alias Domenica», edizione del 14 

luglio 2019, anno IX, n° 28, p. 1. 

- Adorno su Beckett: appunti spezzati (recensione a Theodor Adorno, Il nulla 

positivo, L’Orma, Roma 2019), in «Alias Domenica», edizione del 28 aprile 2019, 

anno IX, n° 17, p. 1. 

- Effetti di scissione tra logos e sentimento (recensione a Durs Grünbein, I bar di 

Atlantide, Einaudi, Torino, 2019), in «Alias Domenica», edizione del 3 marzo 2019, 

anno IX, n° 9, p. 3. 

- Yehoshua e l’identità sgretolata (recensione a Abraham B. Yehoshua, Il tunnel, 

Einaudi, Torino 2018), in «Alias Domenica», edizione del 16 dicembre 2018, anno 

VIII, n° 49, p. 1. 

- Malinconia degli esuli russi al varco di una scelta politica (recensione a Aharon 

Reuveni, In principio confusione e paura, Einaudi, Torino 2018), in «Alias 

Domenica», edizione dell’11 novembre 2018, anno VIII, n° 44, p. 3. 

– «Reger l’ossessivo. Una furia verbale sempre in bilico tra delirio e deliquio», 

apparso su «Alias Domenica» - «Il Manifesto», VIII, 31, 5 agosto 2018, p. 9. 

– «La filosofia della storia di Isaac B. Singer in una psicotica vicenda secentesca», 

recensione a Isaac Bashevis Singer, Satana a Goraj (Adelphi, Milano 2018),  

apparso  su «Alias Domenica» - «Il Manifesto», VIII, 23, 10 giugno 2018, pp. 2-3. 

– «Un classico per sciogliere i nodi della vita», recensione a Daniel Mendelsohn, 

Un’odissea (Einaudi, Torino 2018),  apparso  su «Alias Domenica» - «Il Manifesto», 

VIII, 14, 8 aprile 2018, p. 2. 

– «In quella cella nel deserto del Negev», recensione a Nathan Englander, Una cena 

al centro della terra (Einaudi, Torino 2018), apparso  su «Alias Domenica» - «Il 

Manifesto», VIII, 10, 11 marzo 2018, p. 2. 

– «Ultima stazione Tel Aviv, ma il futuro è interrotto», recensione a Michal Ben-

Naftali, L’insegnante (Mondadori, Milano 2018), apparso su «Alias Domenica» - 

«Il Manifesto», VIII, 8, 25 febbraio 2018, p. 3. 

– «Singer fra banditi e puttane», recensione a Isaac Bashevis Singer, Keyla la 

Rossa (Adelphi, Milano 2017), apparso su «Alias Domenica» - «Il Manifesto», 

VII, 45, 19 novembre 2017, p. 1. 

– «Ritorno via mare ai riti dello shtetl», recensione a Jacob Glatstein, Il viaggio di 

Yash (Giuntina, Firenze 2017), apparso su «Alias Domenica» - «Il Manifesto», VII, 

30, 30 luglio 2017, p. 1. 

– «Decostruita la storia del mito israeliano», recensione a Ahron Bregman, La 

vittoria maledetta. Storia di Israele e dei territori occupati (Einaudi, Torino 2017), 

apparsa su «Alias Domenica» - «Il Manifesto»,VII, 25, 25 giugno 2017, p. 4. 

– «Diario in presa diretta della collera di un ebreo viennese, tra il 1943 e il 1945», 

recensione a Moriz Scheyer, Un sopravvissuto (Guanda, Parma 2017), apparsa su 

«Alias Domenica» - «Il Manifesto», VII, 4, 29 gennaio 2017, pp.2-3.  

– «Note anarchiche di un ascetico giullare della parola»,  recensione a Hugo Ball, 
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Fuga dal tempo. Fuga saeculi (Mimesis, Milano 2016),  apparsa su «Alias 

Domenica» - «Il Manifesto», VI, 41, 6 novembre 2016, pp. 2-4. 

–  «La voce di un sassolino nel sandalo di re David», recensione a Geraldine Brooks, 

L’armonia segreta (Neri Pozza, Vicenza 2016), apparsa su «Alias Domenica» - «Il 

Manifesto»,VI, 36, 2 ottobre 2016, p. 4. 

– «La grammatica della razza», recensione a Johann Chapoutot La legge del sangue. 

Pensare e agire da nazisti (Einaudi, Torino 2016), apparsa su «Alias Domenica» - 

«Il Manifesto», VI, 29, 17 luglio 2016, p. 1. 

– «Agguato agli ideali di un kibbutz», recensione a Amos Oz, Altrove forse 

(Feltrinelli, Milano 2015), apparsa su «Alias Domenica» - «Il Manifesto», VI, 6 

marzo 2016, p. 7. 

– «La  logica della libertà reclama per sé la liberazione dalla verità», recensione a 

Shlomo Pines, le metamorfosi della libertà (Neri Pozza, Vicenza 2015), apparsa su 

«Alias Domenica» - «Il Manifesto», VI, 2, 10 gennaio 2016, p. 2. 

 

 – «Infanzia kaiseriana nel segno del padre», recensione a Botho Strauss, L’origine 

(Il Saggiatore, Milano 2015), apparsa su «Alias Domenica» - «Il Manifesto», V, 46, 

22 novembre 2015, p. 5. 

 

 – «Un immaginario avamposto nei Territori: “La collina” dove chi vince è la natura», 

recensione a Assaf Gavron, La collina, Giuntina, Firenze 2015), apparsa su «Alias 

Domenica» - «Il Manifesto», V, 41, 18 ottobre 2015, p. 5. 

 

 – «Una discussione sullo straniero tra Martin Buber e Gerhard Kittel», recensione a 

Gerhard Kittel – Martin Buber, La questione ebraica. I testi integrali di una polemica 

pubblica (Edb, Bologna 2014), apparsa su «Alias Domenica» - «Il Manifesto», IV, 

47, 30 novembre 2014, p. 3. 

 

 – «Palestina anni venti, tre generazioni solidali nel rancore», recensione a Meir 

Shalev, Due vendette (Bompiani, Milano 2014), apparsa su «Alias Domenica» - «Il 

Manifesto», IV, 36, 14 settembre 2014, p. 2. 

 

 – «Due inconciliabili anime del sionismo», recensione a Abraham B. Yehoshua, 

Camminano forse due uomini insieme (Einaudi, Torino 2013), apparsa su «Alias 

Domenica» - «Il Manifesto», IV, 2, 12 gennaio 2014, p. 6. 

 

 – «Il lascito migliore della simbiosi ebraico-tedesca», recensione a Franz 

Rosenzweig, La Bibbia ebraica. Parola, testo, interpretazione (Quodlibet, Macerata 

2013), apparsa su «Alias Domenica» - «Il Manifesto», III, 1 dicembre 2013, p. 2. 

 

ALTRE PUBBLICAZIONI  

- Letteratura. Il nuovo “caso austriaco”. Un’antologia curata da Giovanni 

Sampaolo dà conto della new wave di giovani scrittori che animano la scena 

letteraria contemporanea. Nella raccolta risalta il carattere sovranazionale o 

transnazionale, in continuità con la letteratura dell’Austria imperiale, in «Ytali. 
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Rivista plurale on line». Idea e direzione di Guido Moltedo – 11 gennaio 2019 

(https://ytali.com/2019/01/11/letteratura-il-nuovo-caso-austriaco/). 

 

Presentazioni  

15/4/2021, Università di Trento – modalità telematica: Partecipazione a SIR XIII – 

Seminario internazionale sul romanzo, Titolo del ciclo: Storia e preistoria del 

romanzo. Titolo della relazione presentata “Romanzo e romanticismo”. 

25/11/2019, Università di Trento: Partecipazione al ciclo SEMPER – Seminario 

permanente di poesia diretto da Pietro Taravacci e Francesco Zambon. Titolo della 

relazione presentata: “Argumentum e silentio: l’armonia dell’aspro in Friedrich 

Hölderlin e Paul Celan”. 

2/11/2016 – Presentazione del libro H. Leivick, Il golem, a cura di Laura Quercioli 

Mincer (Marsilio, Venezia 2016) presso l’Istituto Italiano di Studi Germanici – 

Roma. 

28/11/2012 – Presentazione del volume Una Bibbia tedesca. La traduzione di 

Martin Buber e Franz Rosenzweig (Cafoscarina, Venezia 2012) presso Palazzo 

Cosulich – Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati dell’università 

Ca’ Foscari di Venezia. 

 12/03/2012 – Presentazione delle ricerche in corso al Seminario Interdipartimentale 

di Studi Ebraici dell’Università Ca’ Foscari di Venezia. 

 

Conferenze e convegni  

- 17-18 maggio 2021, Università di Trento – modalità telematica: Partecipazione al 

convegno “Una conversazione infinita. Giornate di studio sulla ritraduzione dei 

classici moderni”. Titolo della relazione presentata “Una Bibbia tedesca. La 

traduzione di Martin Buber e Franz Rosenzweig”. 

- 5 febbraio 2021, Università di Trento – modalità telematica: Partecipazione al 

convegno “Lingua franca, lingue franche”. Titolo della relazione presentata: «“Una 

porta che si apre su molti paesi”: lo yiddish come lingua franca tra il Medioevo e la 

contemporaneità». 

- 14 maggio 2020, Università Ca’ Foscari di Venezia – modalità telematica: 

Partecipazione al ciclo di seminari “Orienti migranti: tra letteratura e traduzione”. 

Titolo della relazione presentata: “Yiddish: una lingua ebraica e la sua letteratura”. 

- 30 novembre – 1° dicembre 2019, Fondazione Villa Emma, Nonantola: 

Partecipazione al convegno internazionale “Libri in fuga. Leggere e studiare mentre 

il mondo brucia. Italia, Europa (1939-1945)”. Titolo della relazione presentata: 

«“Destàti da un sogno lungo una vita”: la cultura ebraico-tedesca dal 1933 al 1938». 

- 29 novembre 2019, Università di Trento: Partecipazione alla giornata di studi 

“Lingue naturali, lingue inventate”. Titolo della relazione presentata: “Dalla lingua 

del nome alla lingua pura: la riflessione del primo Benjamin sul parlare umano e 

sulla traduzione”. 

- 21 novembre – 23 novembre 2019, Fondazione Bruno Kessler: Partecipazione al 

convegno internazionale, organizzato dalla Società Italiana per la Storia 
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Contemporanea dell’Area di Lingua Tedesca (SISCALT): “Weimar – Modernità e 

democrazia / Weimar – Modernität und Demokratie in Europa (1919-1933)”. Titolo 

della relazione presentata: “La letteratura ebraica nella Repubblica di Weimar – 

Jüdische Literatur in der Weimarer Republik”. 

- 3 giugno – 4 giugno 2019, Università di Trento: Partecipazione al seminario “La 

società del genere umano”. XI seminario di studi sulla storia dei concetti teologico-

politici. Titolo della relazione presentata: “Staatsideen und Gemeinschaftsversuche: 

la costruzione della comunità internazionale nel pensiero di Martin Buber”. 

- 23 maggio 2019, Istituto Italiano di Studi Germanici – Roma: Partecipazione al 

seminario “Germanisti italiani e leggi razziali: fra subalternità e resistenza” in 

riferimento al progetto premiale “ARCGER - Archivi, ideologia e canone della 

germanistica in Italia (1930-1955)”. Titolo della relazione presentata: «“Reticenze 

significative e trasparenti allusioni”: la germanistica a Ca’ Foscari tra il 1938 e il 

1945». 

- 12 maggio 2019, Istituto Italiano di Studi Germanici – Roma: Partecipazione alla 

giornata di studi internazionale su Hermann Cohen “Il primato dell’Etica. A 

cent’anni dalla pubblicazione della Religion der Vernunft di Hermann Cohen” – 

“The Priority of Ethics. 100 Years after the Publication of Hermann Cohen’s 

Religion der Vernunft”. Titolo della relazione presentata: «“Cohen war erschrocken 

über seine Entdeckung, Sie sind berauscht davon”: l’approdo all’“io-tu” in Hermann 

Cohen e Martin Buber». 

- 28 febbraio - 1° marzo 2019, Università di Verona: Partecipazione al convegno 

internazionale “Assenza/presenza. La rappresentazione dell’identità ebraica 

femminile nella letteratura moderna di lingua spagnola e tedesca”. Titolo della 

relazione presentata: “Il romanzo Der Brautpreis di Grete Weil”. 

- 17 febbraio – 20 febbraio 2019, Internationale Rosenzweig-Gesellschaft – The 

Hebrew University of Jerusalem – The Franz Rosenzweig Minerva Research Center 

for German-Jewish Literature and Cultural History (Jerusalem) – The Van Leer 

Jerusalem Institute: Partecipazione al convegno internazionale “Back to 

Redemption: Rosenzweig’s Star 1919-2019”. Presentazione della relazione «“Es 

gibt nur eine Sprache”: The Task of the Translator in the Star and in Rosenzweig’s 

Idea of Language and Redemption». 

 29-30/11/2017 – Partecipazione al convegno internazionale “Tra ribellione e 

conservazione. Monte Verità e la cultura tedesca” organizzato dall’Istituto Italiano di 

Studi Germanici (Roma) e dall’Istituto Svizzero di Roma. Presentazione della 

relazione: Dallo Schlachtensee al Ticino: Martin Buber a Monte Verità. 

17-18/11/2017 – Organizzazione del convegno internazionale “Reformation des 

Glaubens, Reformation der Künste” organizzato dall’Istituto Italiano di Studi 

Germanici (Roma). Presentazione della relazione: Il Sendbrief vom Dolmetschen e 

la retorica della traduzione. 

10-12/05/2017 –  Partecipazione al convegno internazionale “La repubblica di 

Weimar: Arte, politica, filosofia”, organizzato  da La Sapienza Università di Roma, 

dall’Associazione Italiana Walter Benjamin e dall’Istituto Italiano di Studi 

Germanici. Presentazione della relazione: Il caso Francoforte. 

 20/04/2017 – Partecipazione alla giornata di studi “Kavod le-Yiddish: la lingua e la 
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cultura yiddish”, organizzata dal Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa 

Mediterranea dell’università “Ca’ Foscari” di Venezia. Presentazione della relazione: 

“C’è un albero sulla strada”: la scrittura yiddish di Itsik Manger. 

 20/03/2017 – Partecipazione al seminario dottorale “Traduzioni confessionali tra 

Rinascimento e Riforma”, presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’università 

“Ca’ Foscari” di Venezia. Presentazione della relazione: Il Sendbrief vom 

Dolmetschen di Lutero e la retorica della traduzione. 

 20-23/02/2017 –  Partecipazione al convegno internazionale “The conjuction and in Franz 

Rosenzweig’s work: I and the Other, philosophy  and  theology, time  and  redemption, 

Judaism  and  Christianity”, organizzato da La Sapienza Università di Roma – 

Dipartimento di Filosofia, dal Centro Cardinal Bea per gli Studi sul Giudaismo, dalla 

Pontificia Università Gregoriana e dalla Franz Rosenzweig Gesellschaft. Presentazione 

della relazione: «Der Fern-und-Nahe»: la congiunzione tra le lingue nelle traduzioni del 

canzoniere ebraico di Yehudah ha-Lewi e della Bibbia. 

 

 3-5/11/2016 – Partecipazione al convegno internazionale (Humboldt-Kolleg) 

“Zwischen Orient und Europa. Orientalismus in der deutsch-jüdischen Kultur im 19. 

und 20. Jahrhundert” presso l’Istituto Italiano di Studi Germanici - Roma. 

Presentazione della relazione: Ex oriente lux. L’invenzione dell’ebreo autentico nelle 

raccolte chassidiche di Martin Buber e nelle ballate ebraiche di Else Lasker-Schüler. 

 27-28/09/2016 – Partecipazione al convegno internazionale “Ragionare sul mito tra 

studi di genere, politica e diritto” organizzato dall’Istituto Italiano di Studi Germanici 

– Roma e dall’Università degli Studi della Tuscia di Viterbo. Presentazione della 

relazione: Meine Schwester Antigone di Grete Weil: un incrocio tra mito e storia. 

 28-29/09/2016 – Partecipazione al convegno “Yafet nelle tende di Shem – L’ebraico 

in traduzione” organizzato dall’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane e dal 

Centro Bibliografico “Tullia Zevi” – Roma. Presentazione della relazione: La Bibbia 

di Martin Buber e Franz Rosenzweig. Una traduzione estrema. 

 20/03/2016 – Partecipazione al convegno «Ernst Bernhard: il visibile, la parola, 

l’invisibile» presso l’Istituto Italiano di Studi Germanici – Roma. Presentazione della 

relazione:  Ernst Bernhard e la mistica di Martin Buber. 

30/04/2015 – Partecipazione al ciclo di incontri e lezioni dottorali di letteratura 

tedesca organizzato dal Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari dell’Università 

di Padova – Scuola di Dottorato in Scienze Linguistiche, Filologiche e Letterarie. 

Presentazione della lezione: Una Bibbia tedesca. La traduzione di Buber e 

Rosenzweig. 

 17/03-23/03/2015 - Partecipazione al convegno internazionale “Wissenschaft und 

Mystik in der deutschen Kultur und Literatur zwischen 19. und 20. Jahrhundert“, 

presso la sede dell’Istituto Italiano di Studi Germanici, nell’ambito del progetto 

premiale dedicato a “Interazioni tra scienza, mistica e tecnica nella cultura tedesca 

tra Ottocento e Novecento”. Presentazione della relazione Die jüdische Mystik und 

die Buber-Rosengzweigsche Verdeutschung der Schrift. 

 26/10-29/10/2014 -  Partecipazione all’Internationaler Rosenzweig-Kongress Nach 

dem „Stern der Erlösung“. Franz Rosenzweig in Frankfurt: Bildung – 

Sprachdenken – Übersetzung, organizzato dall’ “Internationale Rosenzweig-
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Gesellschaft” presso la Goethe-Universität di Francoforte sul Meno, con la 

collaborazione della Martin-Buber-Professur für Jüdische Religionsphilosophie 

(Goethe-Universität Frankfurt am Main), della “Wissenschaftliche 

Arbeitsgemeinschaft des Leo Baeck-Instituts in der Bundesrepublik Deutschland” 

(Berlino), del Graduiertenkolleg “Theologie als Wissenschaft” (Goethe-Universität 

Frankfurt am Main), dello “Institut für Religionsphilosophische 

Forschung ”(Goethe-Universität Frankfurt am Main), della “Katholische Akademie 

Rabanus Maurus – Haus am Dom” (Frankfurt), della “Evangelische Akademie 

Frankfurt” (Frankfurt), dello “Jüdisches Museum Frankfurt am Main”. 

Presentazione della relazione “Es gibt nur eine Sprache”: Franz Rosenzweigs 

Sprachdenken und Übersetzungstheorie am Beispiel der Schrift. 

 09/06-12/06/2013 Partecipazione al convegno internazionale “The Jewish Book: 

Histories, Media, Metaphors” organizzato dal Centro veneziano di studi ebraici 

internazionali con il sostegno della Rothschild Foundation Hanadiv, presso 

l’università Ca’ Foscari di Venezia. Presentazione della relazione: Buber and 

Rosenzweig: Translating the Bible in German. 

 14/12-16/12/2011 Partecipazione al convegno “Eredità scritturali. Emergenze 

bibliche nella cultura occidentale”, organizzato dal Dipartimento di Studi Umanistici 

dell’Università Ca’ Foscari di Venezia.  Presentazione della relazione: Sulle fonti 

bibliche nella Joseph-Tetralogie di Thomas Mann. 

 06/10-07/10/2011 Partecipazione al convegno di studi “Testimonianze della cultura 

ebraica. Ricerca e valorizzazione. Il progetto Judaica Europeana”. Organizzato dal 

Dipartimento di Beni Culturali “Giovanni Urbani” dell’Università degli Studi di 

Macerata (sede di Fermo) all’interno del progetto europeo biennale Judaica 

Europeana (coordinamento della Goethe Universität di Francoforte e dell’Istituto 

Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche Italiane).  Presentazione della 

relazione: La traduzione della Bibbia di Martin Buber e Franz Rosenzweig come 

testo identitario. 

 22/01-23/01/2008. Partecipazione al convegno di studi “Antigiudaismo, 

antisemitismo, memoria. Un approccio pluridisciplinare”, organizzato 

dall’Università di Macerata e dall’Istituto Storico per la Resistenza di Macerata.  

Presentazione della relazione: Argumentum e silentio: La lirica di Paul Celan tra 

indicibilità e dovere della testimonianza. 

Riconoscimenti e premi 25/05/2013 Conferimento del premio nazionale di germanistica Giuliano Baioni 

(prima edizione) per il volume Una Bibbia tedesca (Editrice Cafoscarina,Venezia 

2012). Il premio è indetto dall’Istituto Italiano di Studi Germanici di Roma e dalla 

Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo di Romagna. 

Appartenenza a gruppi / 

associazioni 

Membro dell’Associazione Italiana di germanistica (AIG). 

Membro dell’Associazione Italiana per lo Studio del Giudaismo (AISG). 

Membro dell’Associazione  di Studi ebraico-tedeschi (Ayin-T). 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 

giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

Le informazioni contenute nel presente documento vengono rese ai sensi e per gli 

effetti degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000. 
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Trento, 4/8/2021 Massimiliano De Villa 

Acconsento alla pubblicazione del mio CV in ottemperanza alle disposizioni di legge 

dettate in materia di trasparenza 


