
DOMENICA 6 MARZO ore 18.00-19.00
Lorena Lanzoni, docente di filosofia e storia

Dall’io al tu. Il Talmud e l’etica di Emmanuel Lévinas 
Cosa significa essere ebreo dopo la Shoah? Cosa è mancato alla cultura 

occidentale per opporsi al male assoluto? A partire da queste domande radicali, 
Emmanuel Lévinas (Kaunas, 1906 - Parigi, 1995) pone fine all’«esilio delle parole», 

per tentare una rigenerazione del pensiero, nella convinzione che l’ebraismo possa 
continuare ad esistere «come attualità di vita e pensiero».

La sinagoga sarà aperta per visite in autonomia dalle 15 alle 20, e sarà possibile 
ammirare anche la mostra Sulle spalle dei giganti altrove è l’unico posto possibile 

del pittore Vincenzo Baldini, inaugurata il 23 gennaio all’interno delle iniziative per il 
Giorno della Memoria 2022. 

 

MARTEDÌ 15 MARZO ore 15.00-17.00
Workshop con Lorena Lanzoni

Attraverso l’analisi dei testi di Lévinas, si seguirà la via indicata dal filosofo per fare dell’etica 
la filosofia prima, dove l’altro si può “incontrare” sperimentando un nuovo modo di entrare in 

relazione e di vivere la socialità come prossimità. 
 

DOMENICA 3 APRILE ore 18:00-19:00
Lino Rossi, docente di filosofia e scienze umane

Martin Buber tra chassidismo e filosofia del tu
Il pensiero di Buber (Vienna, 1878 - Gerusalemme, 1965) è connotato da un profondo senso di 

spiritualità, affronta la crisi dell’Occidente, prospettandone una possibile rigenerazione attraverso il 
riconoscimento etico dell’interumano e specialmente dell’educazione.

 

MARTEDÌ 12 APRILE ore 15.00-17.00
Workshop  con Lino Rossi

Attraverso l’analisi dei testi di Buber, si cercherà di evidenziare come l’’ebraismo diventi uno strumento 
della cultura, patrimonio dell’umanità in grado di arricchire l’esistenza e liberare le potenzialità dell’uomo, 

attraverso una politica e un’educazione improntate al dialogo.
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INCONTRARE LA FILOSOFIA EBRAICA 
ETICA DELL’ASCOLTO, DEL DIALOGO, DELLA RESPONSABILITÀ: 

COME VIVERE DOPO LA SHOAH 
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