
 
 

CALL FOR PAPERS 
 

Settimane di Studi Internazionali sull’Ebraismo Italiano 

La Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea CDEC e la Foresteria di 

Camaldoli, in collaborazione con l’Alessandro Nangeroni International Endowment, propongono la 

prima Settimana di studi internazionali sull'ebraismo italiano, un’iniziativa annuale che pone 

all’attenzione del pubblico l'esperienza dell'ebraismo italiano dall'Unità d'Italia ad oggi. Ogni anno 

le Settimane saranno dedicate ad un tema specifico, a sottolineare il contributo dato dall'ebraismo 

alla storia e alla cultura italiane. I convegni, sotto la direzione di Gadi Luzzatto Voghera e Gabriele 

Boccaccini, vogliono essere un momento di incontro e confronto tra tutti coloro che in Italia, 

Israele, Stati Uniti e altri contesti geografici si occupano della materia e si rivolgono a un ampio 

pubblico interessato a comprendere la realtà variegata dell'ebraismo in Italia e la ricchezza di 

apporti e interazioni con la società italiana nel suo complesso. Per la Foresteria di Camaldoli, che 

ospita gli incontri, essi rappresentano nella loro valenza storica e culturale un importante e 

necessario completamento ai Colloqui ebraico-cristiani di dicembre, giunti ormai alla loro 

quarantesima edizione. Per la Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea 

CDEC essi sono parte integrante della missione istituzionale volta allo studio e alla divulgazione di 

temi legati all'esperienza ebraica contemporanea in Italia. Il contributo del Fondo Nangeroni e' 

versato in memoria di Alessandro Nangeroni (1940-1999), intellettuale e giornalista, pioniere del 

dialogo ebraico-cristiano-musulmano in Italia. 

Il primo incontro (19-24 luglio 2020) avrà per tema Donne ebree d'Italia: storie e testimonianze. 

Ci proponiamo di offrire una panoramica la più ampia e articolata possibile sul contributo dato dalle 

donne ebree alla storia e alla cultura italiane dell'Unità ad oggi, nella politica, nelle arti e nella 

cultura in generale. Una particolare attenzione sarà dedicata anche al ruolo svolto da alcune di loro 

in Israele e negli Stati Uniti come ambasciatrici della cultura ebraica ed italiana.  

Nel 2021 la Settimana sarà dedicata a Musica ed ebraismo italiano: Gli ebrei nella musica 

italiana dell’Ottocento e Novecento 

Chiediamo di sottoporre proposte per interventi entro il 15 Gennaio 2020 all’indirizzo 

direzione@cdec.it. L’accettazione dei paper verrà sottoposta al giudizio insidacabile del 

comitato scientifico. L’organizzazione offre ai relatori la copertura delle spese di alloggio. 

Direzione: Gadi Luzzatto Voghera e Gabriele Boccaccini 

Comitato Scientifico: 

Gabriella Romani, L. Scott Lerner (USA) 

Mauro Perani, Claudia Milani, Tullia Catalan, Alberto Cavaglion (Italia) 

Asher Salah, Ariel Viterbo (Israele) 
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Bozza di programma 

Il convegno, rivolto al pubblico di tutti quanti siano interessati alla materia, accoglie e sollecita il 

contributo di tutti gli studiosi che in Italia e all’estero si occupano dello studio dell’ebraismo 

italiano. L’organizzazione selezionerà i nomi dei relatori sulla base dei papers da loro proposti, 

tenendo conto delle tematiche generali sotto indicate. Ai relatori sono offerti vitto e alloggio gratuiti 

presso la Foresteria del Monastero di Camaldoli per tutta la durata del Convegno. Tutte le relazioni 

(presentate a Camaldoli in italiano) saranno rese disponibili online nel sito della Fondazione CDEC 

in testo italiano o inglese (a discrezione dell’autore) e una selezione di esse sarà pubblicata anche in 

cartaceo.  

Titolo: Donne ebree d'Italia: storie e testimonianze 

Date: 19-24 luglio 2020 

Luogo: Monastero di Camaldoli (Arezzo) 

  

19/7 Domenica 

Pomeriggio (arrivi) 

Cena (ore 19:30) 

Saluti e introduzione al tema (ore 21) 

  

20/7 Lunedì (dalle origini all’Unità d’Italia) 

- Donne ebree nella tradizione italiana fino all’Ottocento (Sara Copio Sullam) 

- L’educazione della donna ebrea in Italia prima dell’emancipazione (i testi di educazione 

femminile) 

- Donne ebree protagoniste del Risorgimento (Sara Levi Nathan) 

- Le donne in Italia di fronte all’emancipazione 

- Donne ebree protagoniste delle innovazioni in campo pedagogico (Erminia Fua’ Fusinato, e altre) 

  

21/7 Martedì (La Grande Guerra, il fascismo, la seconda guerra mondiale) 

- Donne ebree nella grande guerra 



 
 

- Donne ebree sotto il fascismo e le leggi razziali. 

- Donne ebree in Italia nella clandestinità e nella Resistenza (Anna Maria Enriques Agnoletti e 

altre) 

- Donne ebree italiane deportate (Liliana Segre, Liana Millu, ecc.) 

Pomeriggio libero 

  

22/7 Mercoledì (la Repubblica Italiana) 

- ADEI prima e dopo la guerra 

- Donne ebree nella vita pubblica della Repubblica italiana (Tullia Zevi ecc.) 

- Le Donne ebree protagoniste della rinascita della cultura ebraica (Eloisa Ravenna e il CDEC) 

- Donne ebree nella cultura italiana del dopoguerra (Elsa Morante, Natalia Ginzburg, ecc,) 

- Donne ebree italiane negli Stati Uniti (Giuliana Cavaglieri Tesoro, Rita Levi-Montalcini, Mirella 

Levi D’Ancona) 

- Donne ebree italiane in Israele 

  

23/7 Giovedì (donne e cultura italiana) 

- Rappresentazioni di donne ebree nella letteratura in Italia 

- Rappresentazioni di donne ebree nelle arti visive in Italia (arti visive, teatro, cinema) 

- Donne ebree d’Italia: nella tradizione religiosa ebraica 

- Tavola rotonda e discussione finale 

  

24/ 7 Venerdì 

Partenze (possibilità – su richiesta - di prolungare il soggiorno a proprie spese anche fino a 

Domenica) 

 


