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nascita e allo sviluppo dello Stato d’Israele



Benvenuti al Convegno “L’Italia in Israele”,
Shmuel Yosef  Agnon, tra i maggiori scrittori 
contemporanei in lingua ebraica, racconta nel suo 
romanzo “Appena ieri” che, quando Moses Montefiore 
fece costruire il mulino a Mishkenot Shaananim, “gli 
arabi lo videro e ne furono invidiosi. Pagarono quindi 
un vecchio che lo maledicesse. Questi levò gli occhi verso 
il mulino e disse: ‘Vi garantisco che, quando verranno 
piogge e venti, lo renderanno una rovina eterna’. 
Vennero venti e piogge e non accadde nulla. Il vecchio 
allora disse: ‘Vi sia in questo luogo una maledizione di 
demoni che nessun essere umano potrà sradicare’... Non 
passarono molti anni e due, tre strumenti del mulino si 

guastarono e non c’era nessuno a Gerusalemme che potesse aggiustarli. Scrissero 
a Montefiore e non rispose, poiché intanto a Gerusalemme era stato costruito 
un mulino a vapore che non necessitava del vento. Rimase soltanto quel mulino 
inutilizzato che macinava vento”.
Il poeta Yehuda Amihai, che abitava nell’adiacente quartiere di Yemin Moshè, ha 
scritto invece: “Questo mulino non ha mai macinato farina, ma soltanto aria santa”.
Quindi, per decenni il mulino restò inattivo e proprio nei prossimi mesi 
ritornerà a lavorare e le sue pale a tagliare l’aria della nostra città. Mishkenot 
Shaananim, invece, non ha mai smesso di essere attiva e da tempo è un vivace 
centro di produzione culturale. Solo un mese fa, si è tenuto qui il Terzo Festival 
Internazionale della Letteratura, mentre oggi volgiamo il nostro sguardo all’Italia.
In questi giorni, l’Ambasciatore d’Italia in Israele, Luigi Mattiolo, sta per terminare 
il proprio mandato. Siamo onorati di essere parte integrante di questo evento per 
salutarlo e gli auguriamo ogni bene e fortuna per il proseguimento della sua carriera.
Siamo felici del caloroso legame che si è instaurato con l’Ambasciata d’Italia 
in Israele, l’Istituto Italiano di Cultura e la Hevrat Yehudei Italia. Il mio 
ringraziamento va a tutti quanti si sono prodigati per la riuscita di questo convegno 
e alla meravigliosa squadra del dipartimento di programmazione di Mishkenot 
Shaananim. 
A tutti quanti auguro un interessante e piacevole convegno.

Uri Dromi
Direttore di Mishkenot Shaananim



Ho accolto con entusiasmo 
la proposta degli amici della 
Hevrat Yehude’ Italia di 
organizzare un convegno 
sul contributo degli ebrei 
italiani alla nascita e allo 
sviluppo dello Stato di 
Israele, che si colloca in 
una sequenza naturale 
rispetto alla Conferenza che 
tenemmo a Gerusalemme 
nel maggio 2011 per i 
Centocinquanta anni 
dell’Unità d’Italia. 

Sono convinto che l’epopea degli Italkim rappresenti 
un prezioso retaggio per lo Stato ebraico e sia anche 
di arricchimento per l’Italia, per la sua memoria 
collettiva ed il suo legame con Israele. 
L’iniziativa, peraltro, si coniuga perfettamente 
con il desiderio del Centro Mishkenot Sha’ananim 
di dedicare un evento culturale al nostro Paese; 
un’iniziativa della quale sono grato al Direttore di 
Mishkenot Uri Dromi ed a Tal Kramer-Vadai che ne 
cura i programmi. 
Ringrazio, infine, la Regione Puglia ed in particolare 
l’Assessore alla Cultura e al Turismo, Silvia Godelli, 
per aver aderito a questo progetto arricchendolo 
con espressioni di cultura pugliese e testimonianze 
dell’antico tradizione ebraica legata alla Puglia.
Sono certo che l’evento che qui presentiamo offra 
contenuti di alto livello e ringrazio tutti gli esperti, 
israeliani e italiani, che hanno accettato di contribuire 
alla sua migliore riuscita.

Luigi Mattiolo 
Ambasciatore d’Italia



La Hevrat Yehudé 
Italia, con sede 
a Gerusalemme, 
riunisce gli ebrei 
di origine italiana 
residenti in Israele 
(gli Italkím). Scopo 
di questo convegno 
è illustrare la loro 
presenza nel paese, 
prima e dopo 
la nascita dello 
Stato, e la loro 

partecipazione allo sviluppo della società 
nella quale sono perfettamente integrati. 
Pur esigua numericamente, la comunità 
degli Italkím si distingue per il suo alto 
profilo culturale e professionale, e per aver 
contribuito fattivamente alle innovazioni che 
pongono lo Stato di Israele all’avanguardia 
nella ricerca scientifica, tecnologica e agricola. 
Allo stesso tempo gli Italkím sono legati alla 
bimillenaria tradizione culturale ebraica 
italiana, conservandone i riti nella Sinagoga 
di Conegliano Veneto che, assieme al Museo 
U. Nahon, costituisce il punto di incontro 
privilegiato della comunità. 
Fin dalla sua costituzione, le relazioni fra la 
Repubblica Italiana e i suoi rappresentanti 
in Israele con le istituzioni del popolo ebraico 
qui e nella diaspora sono state improntate 
all’amicizia, che si è rafforzata dai giorni 
indimenticabili dell’aliyah B’. Gli immigrati 
vecchi e nuovi hanno contribuito a diffondere 
nella nuova realtà quei valori che rendono 
l’Italia paese simbolo della cultura. 
Con un augurio di pace dalla città della pace.

Eliahu C. Ben Zimra



Mostra fotografica 
“ITALIA-ISRAELE 60 anni di relazioni”

La mostra, a cura dell’Ambasciata d’Italia, raccoglie 
alcuni scatti su momenti significativi della presenza 
italiana in Israele. Le fotografie sono state reperite e 
selezionate in occasione della Visita di Stato in Israele del 
Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano 
(novembre 2008) e allestite presso la Knesset, il 
Parlamento israeliano.

L’attore e regista Roberto Benigni riceve la laurea honoris causa in 
filosofia dall’Università Ben Gurion di Beer Sheva, 6 giugno 1999
Fotografo: Gefen Ya'acov. Ufficio Stampa del Governo israeliano, Gerusalemme

Randolfo Pacciardi, dirigente del Partito Repubblicano Italiano, 
prende commiato dal Primo Ministro David Ben Gurion, Sde 
Boker, 30 settembre 1958 
Fotografo: Pridan Moshe. Ufficio Stampa del Governo israeliano, Gerusalemme

1ª partita per le qualificazioni mondiali: Italia - Israele (4-2), Tel Aviv-Giaffa, 15 ottobre 1961 
Marcatori: Stelmach (15° minuto), Young (38°), Lojacono (rigore, 53°), Altafini (79°), Corso (87°), 
Corso (90°) 
Fotografo: Moshe. Ufficio Stampa del Governo israeliano, Gerusalemme



9:30-10:00 Registrazione dei partecipanti

10:00-10:30 SALUTI

 Uri Dromi, Direttore di Mishkenot Shaananim
 Sofa Landver, Ministro dell’Immigrazione 
 Luigi Mattiolo, Ambasciatore d’Italia in Israele
 Carmela Callea, Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura, Tel Aviv
 Cecilia Nizza, Responsabile alla Cultura della Hevrat Yehudé Italia

Alla presenza del Console Generale d’Italia Giampaolo Cantini, 
del Presidente della Hevrat Yehudé Italia, Eliahu Benzimra, 
del Presidente dei Comites, Beniamino Lazar, 
del Presidente dell’Irgun Ole’ Italia, Vito Anav

P R O G R A M M A

Mercoledì 27 giugno



foto Martino 
Godelli10:30-11:45 INTRODUZIONE

 Presiede: Uri Dromi

Chi sono gli Italkím? La via italiana al Sionismo e a Israele
Sergio Della Pergola, Università Ebraica di Gerusalemme

Proiezione dell’intervista a Martino Godelli, 
pioniere del sionismo italiano socialista 
Per gentile concessione di Claudio Pagliara, corrispondente RAI in Israele
(In italiano con sottotitoli in ebraico)

Presentazione del volume Italia-Israele: gli ultimi 
centocinquanta anni 
(a cura della Fondazione Corriere della Sera) che raccoglie gli 
atti della omonima conferenza organizzata a Gerusalemme 
in occasione delle celebrazioni per i centocinquanta anni 
dell’Unità d’Italia
Simonetta Della Seta, Consigliere per gli Affari Culturali, 
Ambasciata d’Italia

11:45-12:15 Pausa caffè



12:15-13:30 DALLA SFIDA DI ENZO SERENI A OGGI: 
 LA STORIA E LE IDEE
 Presiede: Paolo Mieli, Presidente RCS Libri

L’originalità ideale delle prime Alyoth italiane 
Sergio Minerbi, visiting professor, Università di Haifa
Documenti e memorie dell'immigrazione clandestina dall'Italia
Mario Toscano, Università La Sapienza Roma
Da Cassuto ad Artom: il contributo allo studio del pensiero ebraico
Alexander Rofé, Università Ebraica di Gerusalemme 

13:30-14:30 Pausa pranzo

14:30-16:00 INVENTORI DI CORRENTI ACCADEMICHE
 Presiede: Manuela Consonni, Università Ebraica di Gerusalemme 

La natura intellettuale degli Italkím
Shlomo Avineri, Università Ebraica di Gerusalemme
Apristrada nel diritto e nella giurisprudenza
Alfredo Mordechai Rabello, Università Ebraica di Gerusalemme
Il contributo nella medicina e nelle scienze sperimentali
Lia Romanin Jacur Addadi, Istituto Weizmann, Rehovot 

16:00-16:30 Pausa caffè



16:30-18:00 GLI ITALKÍM E LA SCIENZA: 
 ESPERIENZE PROFESSIONALI - TAVOLA ROTONDA

Claudio Pagliara, Corrispondente RAI in Israele, intervista: 

Francesca Levi Schaffer (Università Ebraica di Gerusalemme), 
Marina Finzi Norsi (Centro di diagnosi e riabilitazione infantile, 
Ministero della Sanità), 
Angelo Colorni (Centro Nazionale di Maricoltura, Eilat), 
Aaron Fait (Istituto Blaustein per la Ricerca sul Deserto, 
Università di Ben Gurion)

20:30 Concerto del Gruppo Musicale di Pizzica KALASCIMA  
 Auditorium di Mishkenot Shaananim 
 
Percussioni: Riccardo Laganà
Chitarra: Massimiliano De Marco
Violino e danza: Valentina Cariulo
Fisarmonica: Luca Buccarella

Antica e suggestiva musica popolare del Salento, la pizzica tarantata 
è un vivace ballo folkloristico nato per cacciare gli effetti del morso 
della tarantola che sovente attaccava i contadini nei campi salentini. 
Oggi questa danza conosce un revival che la porta ad essere al centro di 
gioiose feste di paese che attraggono giovani da tutta Italia e dal mondo, 
soprattutto in occasione del Festival “La Notte della Taranta”, 
che si svolge ogni estate nella meravigliosa cornice del Salento.



10:00-11:30 L’ALBUM DEGLI ITALKIM: 
 LUOGHI, PERSONE E COLLETTIVITA’
 Presiede: Beniamino Lazar, Presidente dei COMITES 

La Hevrat Yehudé Italia e la presenza ebraica italiana a Gerusalemme
David Cassuto, Collegio Accademico Ariel 
L’assistenza ai nuovi immigrati
Claudia Amati, Irgun Olé Italia
Da Conegliano Veneto a Rehov Hillel: il Tempio Italiano, riti e tradizioni
Angelo Piattelli, Hevrat Yehudé Italia
Il ruolo sociale del Beit WIZO Italia a Giaffa
Serena Liuzzi, Beit WIZO Italia
Proiezione multimediale
a cura di David Pacifici

11:30-12:00 Pausa caffè

Giovedì 28 giugno



12:00-13:30 ITALIANI NELLA MAPPA DI ISRAELE
 Presiede: Yaron Enosh, giornalista

Nel Kibbuz
Angelica Calò Livné, Kibbuz Sasa
Nella vita economica
Reuven Vitale, consulente economico, Tel Aviv
In diplomazia e nell’amministrazione dello Stato
Dan Segre, Università della Svizzera Italiana, Lugano
Nella difesa di Israele
Gino Piperno Beer, Israel Aerospace Industries

13:30-14:30 Pausa pranzo



14.30- 16.30 ABBRACCIATI ALLA CULTURA ITALIANA
 Presiede: Carmela Callea, 
 Direttore Istituto Italiano di Cultura, Tel Aviv

Il Museo di Arte Ebraica Italiana U. Nahon
Andreina Contessa, Museo U. Nahon
Nelle scienze umanistiche: studiosi, linguisti, traduttori
Sandra Debenedetti Stow, Università Bar Ilan
Creatori e importatori d’arte
Flavia Cevidalli Lwow, Museo Israele 
Leo Levi e il tesoro della musica ebraica italiana
Massimo Acanfora Torrefranca, Interdisciplinary Center Herzliya 

Brani musicali:
David Greco canta e racconta le canzoni italiane
degli anni Sessanta 

16:30-17:00 Pausa caffè

17:00-18.30 CONCLUSIONI
 S.E. Ambasciatore Luigi Mattiolo
 Tra Storia e attualità: la sintonia nelle relazioni tra Italia e Israele

 LA PUGLIA E GLI EBREI
 Silvia Godelli, Assessore alla Cultura e al Turismo della Regione Puglia

18:30-19:00 Pausa caffè 



19:00 Proiezione del documentario San Nicandro, Sefat.
 Il viaggio di Eti (2009)

Regia di Vincenzo Condorelli
Durata 55 min. (in taliano con sottotitoli in inglese)
Alla presenza della protagonista del film Eti Tritto

Il film racconta l’epopea verso Israele degli abitanti del paese pugliese San 
Nicandro garganico.
Poco prima che Mussolini decidesse di inaugurare una politica ufficiale di 
antisemitismo, una comunità di contadini di un piccolo centro rurale del 
sud d’Italia, San Nicandro Garganico, benché non avesse mai avuto alcun 
precedente contatto con l’ebraismo, si proclamò “di fede ebraica” ed iniziò 
ad osservare i comandamenti della Torà, guidati da Donato Manduzio, 
bracciante semi-analfabeta, una sorta di “ultimo profeta”, 
l’uomo cui si deve questa singolare vicenda di conversione di massa, 
un caso unico nella storia mondiale dell’ebraismo moderno.
Protagonisti del documentario sono i discendenti della comunità, 
sulle due rive del Mediterraneo: in Galilea, dove alla fine della seconda guerra 
mondiale emigrò una parte delle famiglie accolte in seno all'ebraismo, 
e nel Gargano di Puglia dove vive l'altra parte della comunità originaria.
La giovane Eti, laureanda alla scuola di cinema di Tel Hai, sta lavorando 
al suo film di laurea dedicato ai nonni che vivono nella città di Zefat e che 
emigrarono poco più che bambini con il gruppo sannicandrese partito per la 
Palestina, alla nascita di Israele... Così inizia il viaggio, fisico, psicologico e 
storico, della nipote Eti alla ricerca delle proprie radici.
Il regista e autore Vincenzo Condorelli vive a Londra dove lavora. 
Laureato alla London Film School nel Master of  Arts in Filmmaking, 
si è specializzato in regia e direzione della fotografia.



 Il Convegno si svolge al centro congressi Mishkenot Shaananim, 
 Yemin Moshè, Gerusalemme
 Durante tutta la durata del convegno è prevista traduzione simultanea 

 italiano/ebraico e viceversa
 I posti a sedere sono liberi
 Il numero dei posti è limitato. Si consiglia di acquistare i biglietti in anticipo

Quote modulari di partecipazione 
(che include rinfresco nelle pause caffè e pranzo):

 Prima giornata di convegno 40 NIS
 Concerto del 27 giugno 40 NIS
 Seconda giornata di convegno 40 NIS
 Proiezione del film del 28 giugno 40 NIS
 Pacchetto di due giornate di convegno e due serate 120 NIS
   (invece di 160 NIS)
 Pacchetto di due giornate di convegno e una serata 100 NIS
 È anche possibile acquistare in occasione del 
convegno un biglietto scontato per la Mostra
“Il Mondo è Teatro – Omaggio a Emanuele Luzzati”,
allestita fino al 26 novembre presso il Museo Italiano
U. Nahon (Rh. Hillel 27, Gerusalemme)
Costo scontato: 15 NIS
Per informazioni: tel. 02-6241610, email: info@hevraitalia.org

Per informazioni e acquisto dei biglietti:
Mishkenot Shaananim
Tel. 02-6292214
Email: prog@mishkenot.org.il



Come raggiungerci:

Mezzi di trasporto pubblici:
21 ,18 ,13 ,8 ,7 ,א4 ,4
Parcheggi a pagamento in zona:
Gan Ha-Paamon, YMCA, Karta
Pargheggi gratuiti:
Mitham Ha-Rakevet, Har Zion

איך מגיעים:

תחבורה ציבורית: 
קווי אוטובוס 4', 4א', 7, 8, 13, 18, 21

חניונים בתשלום: 
גן הפעמון, ימק"א, קרתא

חנייה ללא תשלום:
מתחם הרכבת, חניון הר ציון

החנייה באזור משכנות שאננים מוגבלת


