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CONOSCERE 
ISRAELE 

ALLA MEMORIA DI DAVIDE CAVAGLION
E DI MARIA TERESA VENTURINO IN SEGRE, 

“Giusto tra le Nazioni”*

Corso per studenti medi superiori, con esame e... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

XXIII EDIZIONE, CUNEO, OTTOBRE 2016
LICEO SCIENTIFICO-CLASSICO  “G. PEANO - S. PELLICO”

Aula Magna, con ingresso da Via Monte Zovetto, 8

1 VIAGGIO PREMIO IN ISRAELE
BUONI ACQUISTO LIBRI,
DA 200, 100 E 50 EURO 

PER IL PRIMO CLASSIFICATO

PER IL SECONDO, TERZO E QUARTO CLASSIFICATO

PROGRAMMA DI “VIAGGIO IN ISRAELE. ALLA SCOPERTA DEL MEDIO ORIENTE” - 28 MARZO- 2 APRILE 2017
Il viaggio è promosso in collaborazione con le sezioni di Alba e Saluzzo del BNI-Business Network International, organizzazione di giovani imprenditori.

Martedì 28 marzo
Partenza da Torino o Milano. Incontro in aeroporto con il responsabile accompagnatore del gruppo. Trasferimento in centro a Tel Aviv con 
pullman gran turismo con aria condizionata. Tour Dalle dune alla metropoli: la storia della città attraverso la visita del centro storico di Giaffa 
e Neve Tzedek.
Cena e pernottamento presso l’Hotel Metropolitan Tel Aviv, di categoria 4 stelle.
Serata libera: Tel Aviv è una delle città più dinamiche e giovani del Mediterraneo. 

Mercoledì 29 marzo
Colazione in albergo. Visita a centri di eccellenza tecnologica.
Dopo pranzo, visita a piedi al centro della Città Bianca di Tel Aviv: dal Bauhaus alla Sala dell’Indipendenza. Passeggiata sul lungomare.

Giovedì 30 marzo
Colazione in albergo e trasferimento verso il sud, in direzione del deserto del Negev. Visita a centri di innovazione tecnologica: le sfide 
dell’agricoltura nelle terre aride e il primato israeliano in questo campo. Tappa all’antichissima città nabatea di Avdat, lungo le vie 
carovaniere che univano l’Egitto alla Via della Seta; visita della tomba di Ben Gurion nel centro di ricerca di Sde Boker.
Trasferimento al kibbutz Mashabei Sade e pernottamento presso la Mashabim Guest House, nel cuore del deserto del Negev.

Venerdì 31 marzo
Sveglia la mattina alle ore 05.00, raccolta dei box colazione e partenza verso la fortezza di Masada,  con arrivo prima dell’alba. Salita a piedi 
sull’altura dove sorge la principale opera erodiana, costruita per controllare i territori in prossimità del Mar Morto e celebre per la strenua 
difesa dei suoi abitanti durante le rivolte contro l’Impero romano in terra di Giudea. Discesa in funivia.
Trasferimento sul Mar Morto: bagno e tappa in spiaggia.
Nel pomeriggio, partenza per Gerusalemme e trasferimento presso l’Hotel Prima King, 4 stelle. Visita panoramica dal Monte degli Ulivi. Visita 
allo Yad Vashem Al tramonto, passeggiata di una decina di minuti per raggiungere il centro storico: ingresso nelle mura e visita al Kotel, 
conosciuto anche come Muro del Pianto, in occasione dell’inizio del preparativi per lo Shabbat.
Cena e pernottamento in albergo.

Sabato 1 aprile
Colazione in albergo. Trasferimento a piedi all’interno della città vecchia. Visita dettagliata del centro e dei monumenti storici:il quartiere 
cristiano, il quartiere ebraico,  il quartiere armeno, il suq arabo. Visita alla Basilica del Santo Sepolcro.
Nel pomeriggio, tappa al Museo della Torre di David, per avere uno sguardo di insieme sui 3000 anni di storia di Gerusalemme. Rientro in 
albergo per la cena. Spettacolo serale “Luci e suoni” alla Torre di David.

Domenica 2 aprile
Colazione in albergo. Trasferimento nella Città vecchia per una visita al Monte del Tempio e alla Spianata delle Moschee. Visita al 
caratteristico Mercato Mahane Yehuda.
Trasferimento all’aeroporto, rientro in Italia.

La guida per l’intera durata del viaggio, dall’arrivo a Tel Aviv in aeroporto sino al rientro, sarà Angela Polacco, una delle più stimate esperte di 
storia ebraica ed israeliana.

Il vincitore del viaggio sarà coperto da una specifica polizza sanitaria.
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Quattro incontri con il prof. Marco Paganoni e con il prof. Dario Peirone

Mercoledì 5 ottobre, ore 14,30
Marco Paganoni. Alle radici dei conflitti interni. Prima guerra mondiale e nazionalità statali 

in Medio Oriente.

Mercoledì 12 ottobre, ore 14,30
Marco Paganoni. Sovranità, rifiuto, guerra. I principali snodi del conflitto.

Mercoledì 19 ottobre, ore 14,30
Marco Paganoni. Israele in Medio Oriente, oggi. Contraddizioni e prospettive

data da definire (sarà comunicata al primo incontro)
Dario Peirone. Israele domani: i giovani e le start-up.

Gli incontri sono aperti a tutti: studenti e insegnanti delle scuole superiori di Cuneo e provincia, 
e chiunque sia interessato ai temi proposti. Gli studenti  che intendono concorrere per il viaggio 

premio in Israele (che si svolgerà dal 28 marzo al 2 aprile 2017) e per i buoni acquisto libri 
sosterranno una prova scritta, giovedì 27 ottobre, alle ore 14.30.

La prova orale, per quanti vi saranno ammessi, si svolgerà sabato 29 ottobre, alle 9.30.

Marco Paganoni, nato in Israele nel 1959 da genitori italiani non ebrei, vive in Italia dal 1967. Nel 1986 pubblica 
“Dimenticare Amalek- rimozione e disinformazione nel discorso della sinistra sulla questione israeliana” (Giuntina).

Dal 1989 pubblica articoli di analisi mediorientale sul Bollettino della Comunità Ebraica di Milano. Nel 1989 è tra i 
fondatori, a Milano, del centro NES-Notizie e Stampa, e da allora è direttore del notiziario periodico NES, 

specializzato su Israele e Medio Oriente. Dall’ottobre 2000 dirige il sito www-israele.net. 
Nel 2006 ha pubblicato il volume “Ad rivum eundem. Cronache da Israele (1990-2006)” (Proedi, Milano).

Dario Peirone,  docente di Economia e Gestione delle Imprese presso la Scuola di Scienze Giuridiche, Politiche 
ed  Economico-sociali dell’Università di Torino.

 *Davide Cavaglion
Responsabile della Comunità Ebraica di Cuneo, ne ha diretto le attività, con spirito di grande apertura e di collaborazione 
con le istituzioni. Ha dedicato particolare attenzione alle scuole, accogliendo gli studenti nella Sinagoga, per illustrare la 

storia e la cultura Ebraica, ed ha favorito sin dall’inizio il Corso annuale “Conoscere Israele”. 
Un amico indimenticabile, scomparso prematuramente nel 2014.

Maria Teresa Venturino in Segre
Durante le seconda guerra mondiale, a partire dall’autunno 1943, in seguito all’occupazione  tedesca dell’Italia, Maria 
Teresa Venturino, “Dea”, si attivò per salvare il fidanzato Eugenio Segre e la mamma e la sorella di lui dai rastrellamenti 

nazisti, provvedendo ad ospitarli in una cascina della famiglia e a nasconderli sino alla fine della guerra, malgrado la 
pena prevista dalle autorità germaniche per chi aiutava gli ebrei fosse la morte. Per questo atto di coraggio lo Stato 
d’Israele concesse a Maria Teresa Venturino “Dea”, a sua  madre e a sua zia l’onorificenza di “Giusto tra le Nazioni”.  

“Chi salva una vita salva il mondo”.

L’iscrizione al corso è gratuita e si effettua in 
occasione del primo incontro.

Per ogni informazione: 
cuneo@federazioneitaliaisraele.it


