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Torino ottobre 2013

Care amiche, cari amici,
Con il mese di ottobre riprende l’attività dell’AEC. Prosegue il ciclo di incontri su
Quattro secoli di storia e religione ( dal II sec. a.e.v. al II sec. e.v.) iniziato lo scorso anno,
in collaborazione con la Comunità ebraica. Obiettivo del corso è approfondire i contesti
storici e gli aspetti filosofici/religiosi, concernenti lo sviluppo delle due tradizioni culturali e
religiose ( ebraismo e cristianesimo) ed il loro intrecciarsi con le culture contemporanee e
successive. Il prossimo appuntamento é:

Domenica 27 ottobre, ore 17,30
al Centro sociale della Comunità ebraica, Piazzetta P. Levi 12

Conferenza della Prof.ssa Chiara De Filippis Cappai
Roma e la Giudea: incontro e scontro
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nel settantesimo anniversario della rivolta del Ghetto di Varsavia, vi segnaliamo la
pièce teatrale Yossl Rakover si rivolge a Dio di Zvi Kolitz, ideazione e interpretazione
di Marina Bassani, al Teatro Baretti, lunedì 14 ottobre ore 21 (vedi locandina allegata).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vi comunichiamo, infine, una nuova iniziativa dell’associazione in collaborazione
con l’UNITRE. Per dare continuità al corso di conoscenza dell’ebraismo dell’Unitre “Da
Gerusalemme a Gerusalemme”, per anni curato e organizzato da Ettore Nacamuli e,
dopo di lui, da Enrico Fubini e Claudia De Benedetti, ci è stato proposto di occuparcene
direttamente come associazione. Reputiamo che si tratti di un importante riconoscimento
dell’azione svolta dall’AEC nella nostra città, nel corso di questi anni, e perciò abbiamo
aderito con entusiasmo, malgrado sia un ulteriore impegno per le nostre deboli forze.
Il corso 2013/2014 ha per titolo "Gli ebrei nella diaspora". Un ciclo di incontri che,
partendo dal mondo antico ai tempi del regno di Giuda, analizza la distruzione del primo
Tempio ed introduce l'esilio a Babilonia, introduce la presenza ebraica nel bacino del
Mediterraneo, la caduta del secondo Tempio ad opera dei romani, la diaspora
conseguente e i legami con il mondo arabo. Verranno inoltre esaminati i rapporti con il
mondo cristiano (ivi compresi il cristianesimo nord orientale e le Crociate), la cacciata degli
ebrei dalla Spagna e dall'Italia meridionale. Un incontro sarà dedicato al Marranesimo ed
uno successivo alla presenza ebraica negli Stati europei. Due incontri saranno con temi
particolari: uno dedicato al racconto dei viaggi in Eretz Israel, di ritorno, di studio o di
nostalgia, l’altro dedicato alla presentazione della figura dello storico Jules Isaac. Abbiamo

anche concordato che i soci AEC, in regola con l’iscrizione, possano partecipare agli
incontri senza dover sottoscrivere la quota UNITRE. Anche per questa ragione vi
sollecitiamo a sostenere l’associazione, iscrivendovi o rinnovando la tessera; la quota è €.
25 e 15 per il familiare aggiunto. Il conto corrente bancario dell’AEC è presso Banca Sella,
C. Vittorio Emanuele, 12, Torino, IBAN IT32I0326801010024757609200, intestato a
Ernesto Riva e Sara Disegni. Chi volesse mandare un vaglia postale si ricordi per favore
di non indirizzare mai all’A.E.C. Torino (per difficoltà a incassare lo stesso), ma di
intestare il vaglia alla tesoriera Sig. Sara Disegni, str. Valsalice 226, 10131 Torino,
specificando, solo nella causale, “quota associativa A.E.C. 2013/14” e indicando come
ufficio postale la succursale n. 18 di via S. Pio V 15 bis Torino.
Cordiali saluti
IL CONSIGLIO DIRETTIVO

