Gli ebrei e la società mantovana
dalle riforme teresiane all'età del socialismo
(1779 - 1884)
Otto incontri seminariali condotti da Maurizio Bertolotti
2008 - 2009

Istituto Mantovano di Storia Contemporanea

Comune di Mantova

Con il patrocinio dell'Ufficio Scolastico Provinciale

venerdì 5 dicembre 2008
Incontro introduttivo con Carlo Ginzburg (Scuola Normale Superiore di Pisa) :
Il lato oscuro dell'antisemitismo
venerdì 12 dicembre 2008
Ebrei e società mantovana nell'età delle riforme.
La polemica tra Giovan Battista Gherardo d'Arco e Benedetto Frizzi
venerdì 19 dicembre 2008
Al tempo dei francesi
1. La prima emancipazione e l'ostilità antiebraica dei giacobini mantovani
2. La storia di Venturina Finzi
venerdì 16 gennaio 2009
I tumulti del 1842
1. Don Enrico Tazzoli, Cesare Cantù e gli ebrei
2. L'imperial regio delegato De Villata e Voltaire
venerdì 23 gennaio 2009
Il 1848 degli ebrei mantovani

venerdì 13 febbraio 2009
Emancipazione degli ebrei, emancipazione delle donne:
Ippolito Nievo versus Giambattista Intra
con la partecipazione di Carlotta Ferrara degli Uberti
(Scuola Normale Superiore di Pisa)

venerdì 20 febbraio 2009
Dopo l'unità 1. Il rabbino Marco Mortara e l'ebraismo mantovano
con la partecipazione di Francesca Sofia
(Università di Bologna)

venerdì 27 febbraio 2009
Dopo l'Unità 2. I socialisti e gli ebrei

Le lezioni si terranno a Mantova in Corso Garibaldi, 88
nella Sala delle Colonne del Centro 'Baratta'
dalle ore 15 alle 17,30

Il seminario si propone di illustrare i cambiamenti avvenuti nei rapporti tra ebrei e
società mantovana dalle riforme teresiane all'età del socialismo in relazione alle
trasformazioni che caratterizzano l'economia, la cultura, la politica, con particolare
riferimento alla penetrazione del capitalismo nelle campagne, all'affermazione del
liberalismo, delle idee di nazionalità e del socialismo, all'emergere di nuovi
modelli di genere e di nuovi rapporti familiari e sociali.
Gli incontri saranno incentrati sulla lettura, l'analisi e la discussione di documenti
(carte d'archivio, testi letterari, pagine di libri e di giornali).
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