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gennaio-febbraio 2015 
 

Aula Magna, ore 18.00 
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VENEZIA E GLI EBREI  
DAL MEDIOEVO ALL’ETA’ CONTEMPORANEA 

 
Direttore del corso: prof. Alfredo Viggiano 

 
 

 

 

In occasione del cinquecentesimo anniversario della 
fondazione del Ghetto di Venezia, che ricorre nel 2016, il 
Corso di Storia dell’Ateneo Veneto propone una riflessione 
sui rapporti fra la comunità ebraica e la città lagunare, nel 
lungo arco di tempo che va dal Medio Evo all’età 
contemporanea.  
A Venezia infatti, grande centro di scambi fra l'oriente e 
l'occidente, gli ebrei giunsero, secondo la tradizione, verso gli 
inizi del secolo XI.  
Risale poi al 29 marzo 1516 il decreto con cui il governo della 
Repubblica decise di organizzare la presenza ebraica in 
Venezia, stabilendo che gli essi dovessero abitare tutti in 
un’unica area della città, chiusa la notte e custodita da cristiani, 
che divenne il primo vero ghetto nella storia d’Europa.  
Le lezioni del Corso di Storia Veneta 2015 saranno tenute da 
studiose e studiosi di fama che illustreranno aspetti originali 
della storia sociale e religiosa, della vita culturale e delle 
tradizioni, analizzeranno vicende economiche e politiche, 
esamineranno la struttura demografica ed insediativa della 
comunità ebraica, fino ai giorni nostri.  
Le riproduzioni di documenti originali, di mappe e di altre 
testimonianze iconografiche accompagneranno la narrazione 
della complessa e secolare vicenda degli ebrei veneziani.  
 

 

 

 

 
Calendario degli incontri 

  
 
Mercoledì 14 gennaio  
CERIMONIA DI PREMIAZIONE  
III edizione del Premio “Achille e Laura Gorlato” 
 

a seguire 
Riccardo Calimani 
Storia del ghetto di Venezia 
 
Martedì 20 gennaio  
Donatella Calabi 
La città degli ebrei: dall'istituzione del ghetto all'età 
dell'assimilazione 
 
Mercoledì 21 gennaio 
Gianmario Guidarelli 
L'architettura delle sinagoghe 
 
Mercoledì 4 febbraio 
Martina Massaro  
Gli Ebrei nell'Ottocento: collezioni d'arte e d'architettura 
 
Mercoledì 11 febbraio  
Renzo Derosas 
Identità e assimilazione: gli ebrei veneziani e il controllo delle nascite 
a metà '800 
 
Mercoledì 18 febbraio 
Simon Levis Sullam 
Gli ebrei a Venezia e in Italia nella prima metà del Novecento 
 


