
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione alla Settimana richiede la presenza 
a tutta la durata dell’incontro. Si escludono, pertanto, 
domande di partecipazione parziale. 

Le giornate sono ritmate dalla preghiera corale 
della comunità monastica. 

Gli arrivi sono previsti nel pomeriggio della domenica 
(dalle 14.30 alle 19.30) e le partenze dopo il pranzo del venerdì.
Le camere vanno liberate entro le ore 9.00 del venerdì.
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE
• Caparra (non rimborsabile; da detrarre al momento del saldo) 
€ 80,00 adulti 
€ 50,00 giovani fino a 26 anni 
da versare entro 15 giorni dalla prenotazione
 
• Contributo per la Settimana (non si accettano 
detrazioni per i pasti non consumati) 
€ 370,00 adulti camera singola 
€ 350,00 adulti camera a più letti 
€ 250,00 giovani fino a 26 anni (in condivisione)

In collaborazione con la Fondazione CDEC.

ORARI FORESTERIA 
8.30 Colazione – 13.00 Pranzo – 19.30 Cena 
22.30 Chiusura Portone

Nel 2019 sono state ideate le “Settimane di stu-
di internazionali sull’ebraismo italiano”. Si trat-
ta di un’iniziativa annuale che pone all’atten-
zione del pubblico l’esperienza dell’ebraismo 
italiano dall’Unità d’Italia ad oggi. In attesa 
del primo grande evento dedicato alle donne 
ebree d’Italia in programmazione per il 2022, 
quest’anno il Monastero di Camaldoli in colla-
borazione con la Fondazione CDEC e i Colloqui 
Ebraico Cristiani di Camaldoli hanno deciso di 
proporre al pubblico un ciclo di appuntamenti 
incentrati sul tema dell’incontro fra ebrei e non 
ebrei nella storia d’Italia. Le lezioni si rivolgono 
a un ampio pubblico interessato a comprende-
re la realtà variegata dell’ebraismo in Italia e la 
ricchezza di apporti e interazioni con la società 
italiana nel suo complesso.

PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI 
Foresteria del Monastero 
52014 Camaldoli (Ar)
tel. 0575 556013 - fax 0575 556001 
foresteria@camaldoli.it
www.camaldoli.it

PRESENTAZIONE

wela
bo.it

4 - 9 LUGLIO 2021

In collaborazione 
con la Fondazione CDEC 
e con i Colloqui Ebraico Cristiani 
di Camaldoli

Con il patrocinio 
del Fondo Alessandro Nangeroni

ESPERIENZE 
DI INCONTRO 
TRA EBREI 
E NON EBREI 
IN ITALIA

MONASTERO DI CAMALDOLI

EBRAISMO ITALIANO
Convegno di studi internazionale



LUNEDÌ 5 LUGLIO

  9.30 Ebrei e cristiani nel Rinascimento (I parte)
 Saverio Campanini, docente di Lingua 
 e Letteratura Ebraica all’Università di Bologna

16.00 Ebrei e cristiani nel Rinascimento (II parte)
 Saverio Campanini

PROGRAMMA

DOMENICA 4 LUGLIO
Pomeriggio: arrivi

21.00 Presentazione
 Gadi Luzzatto Voghera e Matteo Ferrari
 presentano l’iniziativa

MERCOLEDÌ 7 LUGLIO

  9.30 Gli ebrei nell’Italia Liberale (I parte)
 Carlotta Ferrara Degli Uberti, docente di Storia  
 dell’Età Contemporanea, Università di Pisa 

14.30 Gli ebrei nell’Italia Liberale (II parte)
 Carlotta Ferrara Degli Uberti

MARTEDÌ 6 LUGLIO
  9.30 Sull’emancipazione degli ebrei in Italia 
 fra accoglienza e respingimento (I parte)
 Gadi Luzzatto Voghera, direttore della Fondazione  
 CDEC

16.00 Sull’emancipazione degli ebrei in Italia 
 fra accoglienza e respingimento (II parte)
 Gadi Luzzatto Voghera

GIOVEDÌ 8 LUGLIO

  9.30 Gli ebrei e gli altri fra Shoah 
 e Resistenza (I parte)
 Liliana Picciotto, Responsabile Ricerca Storica,  
 Fondazione CDEC

16.00 Gli ebrei e gli altri fra Shoah 
 e Resistenza (II parte)
 Liliana Picciotto

VENERDÌ 9 LUGLIO

  9.30 Tavola rotonda sul dialogo 
 ebraico cristiano oggi
 Piero Stefani, Ambrogio Spreafico, 
 Daniele Garrone, Gadi Luzzatto Voghera,  
 Simonetta Della Seta, Claudia Milani

Dopo pranzo: partenze


