
Italiano all’OHG – le nostre giornate di profilo 

Drei Profiltage waren zu kurz, um nach Italien zu fahren, deshalb haben wir Italien ans OHG 
geholt! Auf den Spuren von Italiener*innen in Baden-Württemberg haben wir uns mit zwei 
italienischen Prinzessinnen beschäftigt und zwei Mitarbeiter des italienischen Kulturinstituts 
Stuttgart sowie eine Dozentin der VHS Ostfildern kennengelernt.   
Wir bedanken und bei unseren Gästen, unseren Italienischlehrer*innen sowie dem 
Förderverein und der Kulturschule für die Unterstützung.  
 
Corso di cucina 
Noi della 10a e 9a siamo andati a cucinare con la professoressa Colombo della VHS Ostfildern. 
Abbiamo imparato i vocaboli della cucina e poi abbiamo preparato noi il menù. Abbiamo 
preferito le bruschette buonissime, ma anche la macedonia era molto buona. Ci siamo 
divertiti un sacco! 
Noi della 8a abbiamo cucinato con la professoressa Schwienbacher ed abbiamo finito tutta la 
pizza – era così gustosa! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

Il menù della 10a e 9a  

Antipasti 

Mozzarella caprese 

Insalata con champignons 

Bruschetta 

Primo piatto 

Fusilli con ricotta 

Tagliatelle con panna 

Dolce 

Macedonia con crema 

Il menù dell’ 8a  

Antipasti 

Mozzarella caprese 

Primo piatto 

Pizza Margherita & Pizza salami 

Dolce 

Tiramisù 

Macedonia  



Workshop teatrale  
Noi della 8a e 9a abbiamo partecipato ad un workshop teatrale con il professor Reutter. In 
quel workshop abbiamo inscenato le nozze di Eberhard im Bart e Barbara Gonzaga, una 
principessa italiana che era di Mantova. Si sono sposati a Bad Urach.  

 
 
Presentazione sugli italiani in Germania  
Prima di inscenare, abbiamo saputo più della storia di diverse principesse italiane che si sono 
sposate con nobili tedeschi: Abbiamo ascoltato una presentazione molto interessante di 
Jacopo Mancabelli che lavoro all'Istituto Italiano di Cultura a Stoccarda sulla storia degli 
italiani nel Baden Württemberg e in Germania. Dopo questa presentazione abbiamo 
mangiato gli snacks italiani che abbiamo portato. C'erano per esempio i grissini, i biscotti o i 
cantuccini. 

 
Escursione a Bad Urach 
Siamo andati tutti a Bad Urach in treno e lì abbiamo fatto una visita guidata al castello e 
abbiamo conosciuto Antonia Visconti e Barbara Gonzaga, due principesse del’300 e del‘400. 
Però attenzione: Non si poteva toccar niente, neanche le slitte interessanti! 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Siccome Barbara Gonzaga sapeva scrivere e leggere ha incoraggiato suo marito a fondare 
l'università di Tubinga. La sua vita però non era felice perché non parlava tedesco ed 
Eberhard non capiva l'italiano, quindi la comunicazione non era facile.  Dopo la visita 
abbiamo avuto un po' di tempo libero per mangiare il gelato e per fare shopping. 
 
Corso di conversazione: 
Nicoletta Corradi dell'Istituto Italiano di Cultura ha passato con noi due mattinate 
fantastiche in cui noi dell’8a abbiamo parlato, ascoltato, letto, guardato e riso molto.  
Noi della 10a abbiamo parlato di 'Bianca come il latte e rossa come il sangue'. Siccome 
avevamo già letto alcuni brani del libro d’ Alessandro D’Avenia in classe, era interessante 
guardare e discutere le scene più importanti del film. 
 

Conoscete Barbara Gonzaga?  
 
È stata lei a portare … 

   la zucca,  

il ravanello e  

l'asparago  
 
… nel Baden-Württemberg! 

https://de.wikipedia.org/wiki/Barbara_Gonzaga 


