Facoltà Valdese di Teologia

SEMINARIO: Ebraismo: lingua, cultura, storia, religione
sabato, 15 febbraio 2020
Sala incontri della Libreria Claudiana di Torino – Via Principe Tommaso, 1 – Torino
Programma:
h. 10.00 – 10.30
h. 10.30 – 10.40
h. 10.40 – 12.30
h. 12.30 – 13.00
h. 13.00 – 14.30
h. 14.30 –16.30
h. 16.30 – 17.30

Registrazione partecipanti
Giovanni Romano
Apertura e saluti
Prof. Daniele Garrone Ebraismo: cultura, storia e religione
Discussione
Intervallo
Prof.ssa Maria Teresa Milano Ebraismo: la lingua
Discussione e conclusioni

I relatori
Daniele Garrone. Ha studiato teologia alla Facoltà valdese di Teologia e all’Università di Heidelberg. E’ stato pastore
a Milano (Chiesa Valdese) e a Cinisello Balsamo fino al 1987. Dal 1988 è professore ordinario di Antico Testamento
alla Facoltà valdese. Ha fatto parte del gruppo dei traduttori dell’Antico Testamento in lingua corrente (1976-1984).
Incarichi speciali: Membro della Commissione consultiva per le relazioni ecumeniche della Tavola Valdese. Vicepresidente della Amicizia ebraico-cristiana di Roma.
Maria Teresa Milano. Dottore di ricerca in Ebraistica, docente di ebraico biblico, autrice, traduttrice Negli ultimi 20
anni ha creato e condotto progetti culturali e artistici dedicati al mondo ebraico, h pubblicato diversi libri e dal 2015 cura
la rubrica "In ascolto" per Pagine Ebraiche - Moked.

Il tema
Per secoli, i cristiani hanno avuto dell’ebraismo – che ritenevano di aver soppiantato – visioni negative. Dopo la Shoah,
si è capito che bisognava compiere una svolta radicale, che comincia col sostituire agli stereotipi e all’ignoranza, una
conoscenza serena e non polemica di un mondo altro e prossimo al tempo stesso.
La nostra giornata di studio vuole offrire un’occasione per avvicinarsi all’ebraismo, affrontando alcuni nodi: la storia
della lingua ebraica, dalla Bibbia alla letteratura ebraica contemporanea; la storia, dall’Israele biblico alle diaspore millenarie e allo Stato d’Israele; la varietà religiosa dell’ebraismo. Un punto di partenza per continuare nell’approfondimento.
Sui vari temi affrontati, saranno date indicazioni per l’approfondimento.
Bibliografia:

D. Garrone (a cura di), Ebraismo. Guida per non ebrei, Claudiana, Torino 2019
S. Kaminsky - M.T. Milano, Ebraico, EDB, Bologna 2018
M. Bertagna – M. Giuliani, il Dizionarietto di ebraico, Scholé, Brescia 2019
De Benedetti, Introduzione al giudaismo, Morcelliana, Brescia 1999
G. Lenzi, Sistema verbale ebraico, Zikkaron, Marzabotto 2017
G. Deiana – A. Spreafico, Guida allo studio dell’ebraico biblico, Claudiana, Torino 2018

Iscrizioni:

L’iscrizione al seminario (obbligatoria) può essere effettuata fino al 13 febbraio 2020:
- direttamente presso la Libreria Claudiana, Via Principe Tommaso, 1 - Torino
- via mail all'indirizzo: libreria.torino@claudiana.it
- telefonicamente al numero: 011 6692458
La partecipazione al seminario richiede il versamento di una quota di iscrizione a copertura dei costi di organizzazione:
10€ per gli studenti iscritti ai corsi della FVT, 20€ per tutti gli altri partecipanti. Il versamento può essere effettuato
direttamente al momento della registrazione.

Accreditamento per gli studenti del corso di laurea in Scienze Bibliche e Teologiche: 2 crediti

