
Israele e Palestina: 
oltre il conflitto nel paese dai molti nomi
Seminario di studi 

Modena, Palazzo Europa — via Emilia Ovest 101
Sabato 14 e domenica 15 novembre 2009



Nell’ambito del progetto Il potere dell’amore, il Centro culturale F. L. Fer-
rari propone una riflessione su uno dei contesti in cui più gravemente 
questa prospettiva si trova di fronte ad una sfida.

Terre di transiti, di pellegrinaggi e di guerre ricorrenti, Israele e Palestina 
sono costantemente presenti sulla scena politica e mediatica mondiale. 
Nello stesso tempo però, proprio per questo motivo, corrono il rischio di 
perdere sempre più consistenza di luoghi reali.

L’intento di questo seminario è offrire sguardi e strumenti non precosti-
tuiti su temi che ci possono aiutare a prendere contatto con la condizione 
reale del paese dai molti nomi.

Pensiamo infatti che una conoscenza efficace non può non tenere con-
to della complessità dei dati e che la possibilità di superare le barriere 
dell’odio e di entrare in relazione solidale con chi è diverso e addirittura 
nemico si fonda su una percezione il più possibile vera della realtà.

Programma
Sabato 14 novembre 2009
14.30

Saluti
andrea Landi 
Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena

Gianpietro Cavazza 
Presidente del Centro culturale Francesco Luigi Ferrari

Introduzione al seminario
Gian Domenico Cova 
Associazione Terre, Memoria e Pace – Bologna

Sessione I 
15.00

Occidente e Medio Oriente: da Alessandro il Macedone 
alla Guerra al Terrorismo dei nostri giorni 
Fabio todesco 
Associazione Terre, Memoria e Pace – Bologna

Coffee break



17.00
La Shoah e la memoria della Shoah 
elena Pirazzoli 
Dipartimento di arti visive, Università di Bologna

18.30
Tel-Aviv ha cent’anni. Il modernismo in Palestina
andrea morpurgo 
Storico dell’architettura, Università di Bologna

nicola marzot 
Architetto, Università di Ferrara e TU Delft (Delft University of technology)

DomenICa 15 novembre 2009
Sessione II
9.30

Islam e Gerusalemme
veronica amadessi 
Docteur des universités, Sorbonne Nouvelle Paris III - Parigi

11.00 
La società civile e politica israeliana oggi
Claudio vercelli 
Istituto di Studi Storici Gaetano Salvemini – Torino

Buffet (su prenotazione)

Sessione III
15.00 

Palestina oggi: territorio e territori tra il Muro e la frattura Fatah / Hamas
Patrizia rampioni 
Associazione Orlando – Bologna e cooperante di Jerusalem Link – Gerusalemme

16.30 
Terrasanta. Chiese, pellegrinaggio, e la fine dell’antigiudaismo cristiano 
dopo il Concilio Ecumenico Vaticano II
Gian Domenico Cova 
Facoltà teologica dell’Emilia-Romagna – Bologna

Coffee break

18.00
Israele e lo Stato d’Israele: fine della Diaspora? 
Piero Stefani 
Direttore Scientifico Fondazione MEIS (Museo nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah) – Ferrara

19.30
Chiude il seminario
Francesco maria Feltri 
Pro Forma, storia & memoria – Carpi



Il seminario è aperto a tutti gli interessati. La partecipazione è gratuita, 
ma occorre prenotare entro il 10 novembre telefonando al Centro F. L. 
Ferrari (059 334537) o compilando il modulo disponibile sul sito www.
centroferrari.it e inviandolo per e-mail (segreteria@centroferrari.it) o per 
fax (059 827941).

Alle ore 13.00 di domenica si potrà, previa prenotazione, accedere al buf-
fet organizzato nei locali del seminario. Costo a persona € 10,00.

Per eventuali necessità di pernottamento a Modena si consiglia di contat-
tare l’agenzia Modenatur (Via Scudari 8, 41100 Modena – T. 059 220022 
– F. 059 2032688 – info@modenatur.it – www.modenatur.it).

Sul sito del Centro F. L. Ferrari, www.centroferrari.it, nella sezione Dove 
siamo sono disponibili le indicazioni e la mappa per raggiungere il Palazzo 
Europa. 

A cura di:
Centro culturale Francesco Luigi Ferrari
T. 059 334537 – F. 059 827941
info@centroferrari.it – www.centroferrari.it

Coordinamento scientifico: 
Associazione Terre, Memoria e Pace – Bologna
Pro Forma, storia & memoria – www.studioproforma.it

In occasione del 75° anniversario della morte di Francesco Luigi Ferrari, il Centro culturale a lui dedicato promuove il percorso Il potere dell’amore, in collaborazione con la Fondazione 
Cassa di Risparmio di Modena. Incontri, pubblicazioni e ricerche proporranno per un biennio una riflessione sulla forza innovatrice e sulla bellezza dell’amore come metodologia di lavoro, 
come chiave di lettura del mondo contemporaneo e soprattutto come stile di vita.


