
CULTURA PROSSIMO APPUNTAMENTO IL 27 GENNAIO PER IL GIORNO DELLA MEMORIA
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A Nicosia un dibattito sull’Ebraismo

A  Nicosia  un  dibattito  sull’Ebraismo.  Venerdì  scorso,  19  gennaio,  presso

l’auditorium  “Vincenzo  Nisi”  dell’Istituto  d’Istruzione  Superiore  F.lli  Testa  di

Nicosia, si è svolto il primo di una serie di incontri-dibattito sul tema “Religioni a

confronto”. 

Il progetto è stato coordinato della professoressa Maria Concetta Iacona, docente

di storia e filosofia, che da tre anni con grande impegno si dedica, insieme agli alunni

dell’indirizzo Scientifico, ad uno studio comparato delle tre religioni monoteistiche:

Ebraismo,  Cristianesimo  e  Islamismo.  Quest’anno,  con  la  collaborazione  della

professoressa  Filippa  Palmigiano  e  alcune  classi  dell’indirizzo  Scienze Umane,

l’attenzione è rivolta alla cultura e la fede ebraica.

Durante l’incontro la professoressa Iacona ha definito l’identità ebraica e i principi fondamentali di questa

religione, con riferimenti al teologo Statunitense Norbert Samuelson, in merito alla questione della genesi

per  la  filosofia  ebraica,  e  a  Joseph  Albo,  filosofo del  XV secolo,  per  il  concetto  di  tempo.  Nel  suo

intervento, inoltre, la professoressa ha concentrato l’attenzione sulla natura di Dio e del suo attributo di

“onnipotenza” dopo Auschwitz,  con riferimenti  al  filosofo  Hans Jonas e  all’ateismo di  Primo Levi.  In

conclusione, ha ricordando ai ragazzi che la ragione per cui continuano a portare avanti questo progetto
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diceva Primo Levi – l’olocausto è una pagina del libro dell’umanità da cui non dovremo mai togliere il

segnalibro della memoria”.

A seguire l’intervento di  Giovanni Gaudio,  esperto in  comunicazione  cinematografica e  televisiva e

rappresentante per la Sicilia ABEF (Archivio Baumann e Fischer), il quale con un’ampia trattazione ha

spiegato agli studenti l’organizzazione delle comunità ebraiche in Sicilia nel XV secolo, con attenzione particolare alla comunità di

Palermo.

Leggi anche: E' uscito Sicilitudine, nuovo libro di Cristiano Parafioriti

Per gli studenti dell’Istituto F.lli Testa il prossimo appuntamento, in programma, è per il 27 gennaio, nel Giorno della Memoria,

quando i ragazzi accompagnati dai docenti, e grazie all’impegno e alla collaborazione di Giovanni Gaudio, si recheranno a Troina

per visitare la mostra “Alberto Baumann – Cultura e Memoria”, presso la Torre Capitania; oltre alla mostra gli studenti vivranno un

importante  momento  di  formazione e  conoscenza,  infatti,  parteciperanno  ad  una tavola  rotonda  dove incontreranno:  David

Meghnagi, psicanalista e assessore alla cultura dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane e Alan David Baumann,  figlio

dell’artista.

L’esperienza proseguirà con un ulteriore incontro sul tema “la shoah e l’arte, da Chagall a Eva Fischer” a cura di Giovanni Gaudio.
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