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Anna Antonello ha conseguito il dottorato di ricerca in Filologia
presso la Ludwig-Maximilians-Universität di Monaco di Baviera in cotutela con l’Università degli Studi di Pavia. I suoi ambiti di ricerca comprendono la storia della stampa e dell’editoria e la letteratura italiana
e tedesca del XX secolo. In particolare ha analizzato alcune importanti
figure di mediatori culturali, come Ervino Pocar e Lavinia Mazzucchetti
e il ruolo delle riviste letterarie nello scambio culturale intereuropeo (La
rivista come agente letterario tra Italia e Germania, 2012). Di prossima
pubblicazione è una monografia sulla rivista tedesca «Die Weltbühne»
(«Die Weltbühne» als Bühne der Welt) presso l’editore Kadmos Kulturverlag di Berlino.
Gabriele Bacherini è dottorando di ricerca in Lingue e Letterature
Comparate presso l’Università degli Studi di Firenze. Studia i rapporti
tra William Burroughs e le neoavanguardie tedesche e britanniche degli
anni Settanta. Si è laureato nel medesimo Ateneo con una tesi sulla letteratura tedesca degli anni Sessanta e Settanta, con particolare attenzione a
quella del decennio eversivo.
Marco Battaglia insegna Filologia Germanica all’Università degli
Studi di Pisa. Le sue ricerche comprendono la costituzione etno-linguistica dei Germani e i rapporti con la civiltà classica; mitologia, diritto e
letteratura norrena; la tradizione nibelungico-volsungica e le sue riscritture. Ha curato La tradizione nibelungico-volsungica (2010), è autore de
I Germani. Genesi di una cultura europea (2013), e di Medioevo volgare
germanico (20162).
Maurizio Brancaleoni si è laureato nel 2015 in Lingue e Traduzione
all’Università «La Sapienza» di Roma. A oggi ha vinto due concorsi e
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pubblicato una ventina di racconti e poesie in raccolte e riviste sia italiane che straniere. Traduce per Rivista!unaspecie e per Fischi di carta.
Ha anche un blog dove pubblica interviste e traduzioni: <http://leisurespotblog.blogspot.it/>.
Sara Culeddu, è assegnista di Ricerca in Lingue e Letterature Scandinave presso l’Università degli Studi di Firenze e l’Istituto Italiano di
Studi Germanici. Dal 2008 lavora come professore a contratto e come
traduttrice da norvegese, svedese, danese e inglese, producendo pubblicazioni scientifiche nell’ambito della Scandinavistica e delle Letterature
Comparate. I suoi interessi di ricerca comprendono anche la filosofia,
l’antropologia, gli studi sulla traduzione e sulla ricezione.
Marianne Hepp è professore associato di Lingua e Traduzione tedesca all’Università di Pisa. Dal 2009 è presidente dell’Associazione Internazionale dei Docenti di Lingua Tedesca L2 – Internationaler Deutschlehrerinnen- und Deutschlehrerverband/IDV. Per l’IISG è responsabile
scientifico (insieme a Martina Nied) del progetto di ricerca Lingua terza e
intercomprensione nel contesto del plurilinguismo nella Unione Europea e
nel Mediterraneo. Tra le pubblicazioni recenti: Wortbildung als Mittel der
Textkonstitution (2012) e Schreib- und Wissenschaftliche Textsorten im
Germanistikstudium (2013, con Martine Dalmas e Eva Neuland).
Max Kunze ha studiato Archeologia classica e Filologia classica alla
Humboldt Universität di Berlino. Dal 1969 al 1992 è stato direttore del
Winckelmann Museum di Stendal. Tra il 1989 e il 1993 ha diretto la Antikesammlung di Berlino Est dei Musei statali di Berlino. Dal 1990 è presidente della Winckelmann-Gesellschaft. È professore onorario all’Università di Mannheim dal 2001 e, alla Akademie der Wissenschaften und der
Literatur di Mainz, dirige il progetto per la pubblicazione critica e storica
degli scritti di Winckelmann. Per la Winckelmann-Gesellschaft ha curato numerosi cataloghi di mostre e collaborato alla cura della Geschichte
der Kunst des Altertums e dell’edizione di J. Winckelmann. Schriften und
Nachlaß. Nel 2016 ha edito Das Sankt Petersburger Manuskript der Gedancken ueber die Nachahmung der Griechischen Wercke in der Mahlerey
und Bildhauer-Kunst e cocurato le Dresdner Schriften di Winckelmann.
Albert Meier è professore di Letteratura Tedesca alla Christian-Albrechts-Universität di Kiel. Le sue ricerche si concentrano sulle relazioni
culturali tra l’Italia e la Germania (in particolare i viaggi letterari di autori
tedeschi), sull’estetica tra Romanticismo e Classicismo e sulle tendenze
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post-postmoderne delle letterature occidentali contemporanee. Tra gli
altri, ha tradotto Viaggio per l’Italia di Goethe padre (1986) e curato Spaziergang nach Syrakus di Johann Gottfried Seume (1985), nonché, con
Heide Hollmer; l’edizione in due volumi di alcune opere scelte di Karl
Philipp Moritz (Karl Philipp Moritz, Werke, 2 Bde., 1997-1999). La più
recente pubblicazione monografica è un libro di testo, Novelle (2014).
Martina Nied è dal 2005 professore associato all’Università degli Studi Roma Tre. Dal 2011 al 2015 è stata nel Consiglio Scientifico dell’Istituto Italiano di Studi Germanici. È responsabile italiana per l’European
Master in Lexicography e per l’IISG responsabile scientifico (insieme a
Marianne Hepp) del progetto di ricerca Lingua terza e intercomprensione
nel contesto del plurilinguismo nella Unione Europea e nel Mediterraneo.
È curatrice della collana «Lehren und Lernen» presso la Frank & Timme
di Berlino. Tra le sue pubblicazioni recenti: La lingua tedesca. Aspetti linguistici tra contrastività e interculturalità (2016) e, come co-autrice, DaF
kompakt Neu A1, A2, A3 (2016).
Luca Panieri è professore associato di Lingue e Letterature Nordiche
all’Università IULM di Milano. I suoi interessi scientifici riguardano la
linguistica diacronica e la storia delle civiltà e delle lingue germaniche.
Autore di numerosi saggi incentrati sulla soluzione di spinose questioni storico-linguistiche ed esegeta del diritto medievale scandinavo, è sua
l’ultima nuova ipotesi sull’origine dello stop glottidale danese. Tra i suoi
lavori si segnalano En mulig fonetisk forklaring på stødets opståen («Danske Studier», bind 105, 2010) e Einige Fälle von allophonischem Wechsel
des germ. */ō/ in unbetonter Silbe («Amsterdamer Beiträge zur älteren
Germanistik», 74, 2015).
Bianca Patria si è laureata in Lettere presso l’Università degli Studi
di Pisa nel 2014. Attualmente sta completando il percorso di studi con
il conseguimento della Laurea magistrale in Linguistica presso lo stesso
Ateneo (titolo della tesi: Orđa sáđ’ Il seme delle parole. Per un approccio
semantico al lessico scaldico). La sua formazione è incentrata sugli studi
linguistici di carattere generale e storico in ambito indoeuropeo; aree di
interesse specifico le famiglie linguistiche celtica e germanica. Le attuali
ricerche riguardano la tradizione letteraria e poetologica norrena.
Giulia Puzzo ha conseguito nel 2016 la laurea magistrale in Filologia
Moderna presso l’Università «La Sapienza» di Roma e ha svolto soggiorni di ricerca presso la Humboldt-Universität di Berlino e l’École Norma363
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le Supérieure di Parigi. Attualmente partecipa al programma di specializzazione della Scuola Superiore di Studi Avanzati di Roma, presso la quale
ha conseguito il Diploma Supplement per il triennio 2011-2014. I suoi
interessi scientifici riguardano la lirica rinascimentale, la «Goethezeit», la
poesia tedesca e italiana del Novecento (Celan, Montale).
Marialuisa Lucia Sergio insegna Storia contemporanea e Teorie e
pratiche della cittadinanza attiva presso il Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università Roma Tre. Assegnista dell’Istituto Italiano di Studi Germanici, è membro del Centro Studi e Ricerche Concilio Vaticano II della Pontificia Università Lateranense. Fra le sue ultime
pubblicazioni: Das ‘wahre Himmel’: Theorie und Praxis des politischen
Messianismus, in «Schweizerische Zeitschrift für Religions und Kulturgeschichte», 2016; Persona e relazione in Edith Stein e Jan Patočka, in
«Notes et Documents», 2015.
Veronka Szőke ha conseguito la laurea nel 2001, presso la Facoltà di
Lingue e Letterature Straniere dell’Università degli Studi di Cagliari, con
una tesi sulla figura di re Teoderico nella saga norrena intitolata Þiðreks
saga af Bern. Dal 2004 è ricercatrice di Filologia Germanica presso il medesimo Ateneo. I suoi ambiti di ricerca riguardano le letterature inglese,
tedesca e norrena medievali, e, in particolare, tematiche quali i rapporti
tra istituti giuridici e letteratura, le caratteristiche del linguaggio poetico
inglese e norreno, nonché problematiche concernenti la traduzione di
testi agiografici latini nei volgari germanici.
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