

mercoledì 7 maggio prossimo, alle 18.30 presso il Museo della Comunità

ebraica “Carlo e Vera Wagner”, il prof. Andrea Zannini e la dott.ssa Miriam
Davide presenteranno il nuovo libro di Riccardo Calimani:
Calimani

Storia degli ebrei italiani. Dal XVI al XVIII secolo
secolo (Mondadori, 2014).
Sarà presente l'autore e ci parlerà del secondo volume della sua opera che
ripercorre la lunga storia della presenza ebraica nella nostra penisola.
Vi aspettiamo.

Via del Monte 7  Trieste

Carissimi,

STORIA DEGLI EBREI ITALIANI

Museo della Comunità ebraica di Trieste "Carlo e Vera Wagner"

COMUNITA’ EBRAICA DI TRIESTE – MUSEO "CARLO E VERA WAGNER"

7 maggio 2014 ore 18.30

Riccardo Calimani

è laureato in ingegneria elettrotecnica all'Università degli Studi di Padova

e in filosofia della scienza all'Università degli Studi di Venezia. Fra le sue opere principali,

Storia del ghetto di Venezia (1995; 2000 nuova edizione illustrata,
Premio Costantino Pavan); I destini e le avventure dell'intellettuale ebreo (1996, Premio
Tobagi); Gesù ebreo (1998); Paolo (1999); Ebrei e pregiudizio (2000); Storia dell'ebreo
errante (2002); L'Inquisizione a Venezia (2002); Non è facile essere ebreo (2004); Passione
e tragedia (2006); Ebrei eterni inquieti (2007); Il mercante di Venezia (2008); Venezia,
passione e potere (2011); Una di maggio (2012); Storia degli ebrei italiani. Dalle origini al
XV secolo (2013). Nel 1986 ha ricevuto il Premio cultura della Presidenza del Consiglio dei
edite da Mondadori:

ministri, nel 1997 il Premio europeo per la cultura. Dal 2008 è presidente del MEIS di
Ferrara, il Museo dell'ebraismo italiano e della Shoah.

Miriam Davide

si è laureata in Storia presso l’Università degli Studi di Trieste, dove ha

conseguito anche il Dottorato di ricerca in forme della comunicazione del sapere storico,

La donna come soggetto
economico nel mondo cristiano e nel mondo ebraico. Tra le sue pubblicazioni: Il ruolo
economico della donna nelle comunità ebraiche dell’Italia Nord-Orientale ("Reti medievali",
2005); Lombardi in Friuli (CERM, 2008); Modalità di insediamento di tre minoranze nel Friuli
tardomedievale: ebrei, lombardi e toscani ("Reti Medievali", 2009); Legge e potere nel feudo
(Gaspari, 2011); Storia di un priorato dell'ordine di Santo Spirito (con A. Esposito, A.
con il coordinamento del prof. Giacomo Todeschini, con la tesi

Rehberg, Forum Edizioni, 2013).

Andrea Zannini

si è laureato in Lettere e Filosofia all’Università Cà Foscari di Venezia,

corso di laurea in Storia, e ha conseguito il Dottorato di ricerca in storia economica e sociale
presso l’Università Commerciale “Bocconi” di Milano. È professore straordinario di Storia
moderna presso l'Università degli Studi di Udine, Dipartimento di Scienze Umane, dov'è
titolare dei corsi di Storia moderna e di Storia del turismo. Insegna inoltre Didattica della
storia presso la Scuola di Specializzazione per l’Insegnamento nella Scuola secondaria di
Udine. Si è interessato, pubblicando numerosi articoli e monografie, di storia sociale, con
particolare

riferimento

alla

storia

della

Repubblica

di

Venezia

nell’età

moderna;

di

demografia storica dell’aria alpina; di storia dell’università; di emigrazione; di storia della
contabilità pubblica tra Medioevo ed età moderna. Ricordiamo qui solo:

Didattica della

storia. Manuale per la formazione degli insegnanti (con W. Panciera, Mondadori, 2013);
Venezia città aperta. Gli stranieri e la Serenissima XIV-XVIII sec (Marcianum Press, 2009);
Storia (con A. Zorzi, W. Panciera, S. Rogari, Garzanti, 2009, 3 voll.).

