Ottanta anni dalle leggi razziali 1938-2018:
Gli ebrei nelle scuole e nell'università (1938-1943)
Martedì 20 novembre 2018 ore 17:30
Notre Dame Rome Global Gateway - Via Ostilia, 15

In occasione dell'ottantesimo anniversario dall'apertura delle Scuole Medie Israelitiche a Roma il 23 novembre 1938
che garantivano l'accesso al sapere agli studenti ebrei
esclusi dalla scuola pubblica dalle leggi razziali promulgate il 5 settembre 1938,
l'ASCER propone un dibattito che ripercorra i momenti della progressiva applicazione dei provvedimenti
che ostracizzavano gli ebrei dalla vita pubblica e dalla società italiana.
L'incontro si terrà presso la sede romana della University of Notre Dame,
i cui alunni, durante i loro studi a Roma, risiedono nella Villa di Via Celimontana, 23 che nel biennio 1938-1940 fu la prima sede
delle Scuole Medie Israelitiche, offrendo agli allievi e agli insegnanti ebrei italiani un luogo di incontro in cui potessero continuare a
studiare ed essere.
Saluti
Heather Hyde Minor, Direttrice accademica del Notre Dame Rome Global Gateway
Giorgia Calò, Assessore alla Cultura e all'Archivio Storico della Comunità Ebraica di Roma (ASCER)
Modera il dibattito
Claudio Procaccia, Direttore del Dipartimento Beni e Attività Culturali della Comunità Ebraica di Roma
Intervengono
Gabriella Yael Franzone, avvocato, coordinatrice del Dipartimento Beni e Attività Culturali della Comunità Ebraica di Roma
David Meghnagi, Direttore del Master internazionale di secondo livello in Didattica della Shoah presso l'Università di Roma Tre
Sono presenti le autrici di Sapere ed essere nella Roma razzista: Gli ebrei nelle scuole e nell'università (1938-1943), Gangemi Editore,
2015:
Silvia Haia Antonucci, responsabile dell'Archivio Storico della Comunità Ebraica di Roma (ASCER) "Giancarlo Spizzichino"
Giuliana Piperno Beer, ricercatrice storica
Al dibattito seguirà un aperitivo kasher
Ingresso libero fino ad esaurimento posti
La University of Notre Dame propone una visita guidata della Villa di Via Celimontana, 23 alle 16:45 solo su prenotazione tramite
email a rome@nd.edu o telefonata allo 06-772643100
Per maggiori informazioni potete scrivere a Chiara Sbordoni (csbordon@nd.edu)

