
 
 
 

“CONOSCERE PER SAPERE” 
Corso di formazione per insegnanti 

 
 
 Calendario delle lezioni 
 
giovedì 21 novembre 2018 ore 17.00 
“Posti liberi” 
Giulia Simone assegnista di ricerca in storia contemporanea del CASREC (Centro di Ateneo per la storia 
della Resistenza e dell'età contemporanea) -Università degli studi di Padova 
 
Nell’autunno del 1938 a seguito della promulgazione delle leggi fasciste antiebraiche, cinque professori 
ordinari dell’Università degli studi di Padova – Marco Fano, Donato Donati, Adolfo Ravà, Tullio Terni e 
Bruno Rossi – sono dapprima sospesi dal servizio perché appartenenti alla “razza ebraica” e 
successivamente, collocati a riposo. Si intende andare oltre l’analisi dei meccanismi normativi e burocratici 
che hanno determinato l’espulsione dei cinque docenti ordinari, per gettar luce sul successivo processo di 
sostituzione degli espulsi. 
 
mercoledì 27 novembre ore 17.00 
“Conoscere l'ebraismo: un percorso didattico” 
Adolfo Locci Rabbino Capo della Comunità Ebraica di Padova 
 
La tradizione assegna alla lettura della Bibbia una posizione centrale nell’ambito delle attività quotidiane di 
un ebreo. Nella preghiera di ogni giorno che si svolge in tre momenti fondamentali – mattino, pomeriggio e 
sera – coloro che hanno redatto il formulario di preghiera, hanno deciso di inserire una serie di brani biblici in 
modo che, nel contesto della preghiera, avesse spazio quotidianamente anche lo studio. La liturgia distribuisce 
l’intero testo biblico nel corso dell’anno per cui ogni ebreo che frequenta la Sinagoga per il Sabato e le festività, 
si trova a leggere quasi tutta la Bibbia. Il Pentateuco più un brano tratto dai Profeti o dai libri storici al Sabato, 
nelle varie festività gli altri libri (Ester a Purim, il Cantico dei Cantici per Pasqua, le Ecclesiaste per la festa 
delle Capanne ecc.). 
La lettura della Bibbia non ha solo uno scopo liturgico ma ha anche valenza di studio, in sostanza imparare 
ad avere un approccio al testo biblico al fine di saperlo studiare. 
 
 
Le lezioni si terranno al Museo della Padova Ebraica, via delle Piazze, 26 – 35122 Padova 
 
Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione 
La partecipazione al corso è gratuita, è necessario formalizzare la propria iscrizione inviando una mail 
a padovaebraica@coopculture.it entro il 31 ottobre 2019 


