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La Bildung ebraico-tedesca 
da Goethe a oggi: 

un percorso ricco e accidentato
a cura di Gabriele Guerra e Napoleone Jesurum



lunedì 7 novembre 2011 ore 16.00
La Bildung nel suo fiorire. 
Goethe, Kant, Mendelssohn 
Mauro Ponzi
(Università di Roma La Sapienza) 
Michele Cometa 
(Università di Palermo)

lunedì 14 novembre ore 16.00
Il caso Kafka 
Amos Luzzatto 
(ebraista, Venezia) 
Andreina Lavagetto
(Università Ca’Foscari Venezia) 

martedì 22 novembre 2011 ore 16.00
La Bildung all’ombra del sionismo 
tra Austria e Germania: Theodor 
Herzl, Martin Buber e gli altri
Gabriele Guerra 
(Università Ca’Foscari Venezia) 
Roberta Ascarelli 
(Università di Siena)

martedì 29 novembre 2011, ore16.00 
La Bildung ebraico-tedesca oggi
Rita Calabrese 
(Università di Palermo) 
dialoga con 
Esther Dischereit 
(scrittrice, Berlino)

Tutti gli incontri si terranno presso 
Palazzo Cosulich, 
Dipartimento di Studi Linguistici 
e Culturali Comparati, 
Università Ca’Foscari Venezia, 
Zattere - Dorsoduro 1405, 30123 Venezia
tel. 041 2347811

I pensatori, scrittori ed artisti ebrei che 
hanno pensato, scritto ed agito in lingua 

tedesca negli ultimi due secoli, hanno 
profondamente segnato non soltanto la 

cultura e la letteratura della Germania, ma, 
con il loro tentativo di pensare e praticare una 

Bildung, ovvero un processo di formazione, 
conoscenza e tolleranza con lo scopo di 

realizzare un uomo integralmente “nuovo”, 
hanno segnato tutta l’Europa.

Intenzionato a riproporre il percorso ad un 
tempo storico e interpretativo dell’ebraismo 

tedesco tra l’età di Goethe e i giorni 
nostri, il Centro Veneziano di Studi Ebraici 

Internazionali e il Dipartimento di Studi 
Linguistici e Culturali Comparati - Università 

Ca’ Foscari Venezia, in collaborazione 
con il Centro Tedesco di Studi Veneziani 

organizzano un ciclo di dialoghi incentrati 
sul tema, in cui ogni volta due studiosi si 

confrontano su una singola fase di questa 
storia lunga e accidentata. 

Ciclo dedicato alla memoria 
di Francesca Yardenit Albertini

info@venicejewishstudies.org


