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INVITO 
Un evento  promosso  da l  Conso la to  Genera l e  d ’I ta l ia  in  co l laborazione  con l ’Accademia I ta l iana de l la  

Cuc ina ,  de l egazione  d i  Franco for t e ,  PULAC (Por ta  un Libro  a  c ena)  e  Assoc iaz ione  I ta l ian i  in  
Deuts ch land e .V.  

„Un viaggio in Italia - cinque città della Italienische Reise“ 

La Bologna del ´700 attraverso gli occhi di due viaggiatori francofortesi: 
Johann Caspar e Johann Wolfgang von Goethe 

Johann Caspar e Johann Wolfgang von Goethe visitarono a distanza di quasi cinquant’anni l’uno dall’altro il 
capoluogo emiliano. Fu un soggiorno breve ma intenso, le cui impressioni saranno poi narrate negli anni 
della maturità, nella Italienische Reise di Johann Wolfgang e nel Viaggio per l’Italia di Johann Caspar. 
Che cosa trovarono padre (Caspar) e figlio (Wolfgang) nella dotta e grassa Bologna? Una città le cui 
relazioni culturali, politiche e socioeconomiche con il mondo germanico hanno radici lontane nel tempo. 
Seguendo le orme di questi due francofortesi, andremo passeggiando di piazza in piazza, fra colori e sapori, 
per riscoprire Bologna, una città fra mito, storia e contemporaneità. 

Mercoledì, 18 maggio, 2016.  
Inizio: ore 19.30 – Entrata: a partire dalle ore 19.15 

Presso Ristorante “ InCantina” 
 Taunusstraße 6,  

60329 Frankfurt/Main 

Introduzione e presentazione: Laura Melara Dürbeck (Accademia Italiana della Cucina) 

Lettura testi tratti dai diari di viaggio di Johann Caspar e Johann Wolfgang  von Goethe: 
Massimo Fagioli 

L’evento è in lingua italiana. 

Partecipazione solo previa prenotazione via E-Mail a: laura.melara@t-online.de 

Per  la  r ea l izzazione  de l l ’ ev en to  s i  r ingraziano : 


