PRESENTAZIONE
E PROGRAMMI

ARCHEOLOGIA
E GEOGRAFIA

LETTORATO
DI EBRAICO BIBLICO

I programmi offrono agli studenti di lingua italiana
la possibilità di frequentare corsi biblici intensivi
nel paese della Bibbia. Risiedendo a Gerusalemme,
stimolati dall’ambiente circostante, i partecipanti
potranno seguire il Lettorato di Ebraico Biblico
nella cornice della storica “Città Vecchia”,
oppure partecipare al corso di Archeologia e Geografia
in cui le lezioni in aula si alterneranno con escursioni
ai principali siti archeologici della città e del Paese.
Le lezioni e le visite guidate saranno principalmente
in lingua italiana.

• DOCENTI

Eugenio Alliata, Frédéric Manns
Studium Biblicum Franciscanum, Gerusalemme
Emanuel Tov, Leah Di Segni
Hebrew University of Jerusalem
Jodi Magness
University of North Carolina at Chapel Hill
Emile Puech
École Biblique et Archéologique Française de Jérusalem
Dan Bahat
Formerly District Archaeologist of Jerusalem
Michael Cohen
Israeli Antiquities Authority
Marcello Fidanzio
ISCAB Facoltà di Teologia di Lugano – Facoltà Teologica
dell’Italia Settentrionale

• DOCENTI

Ogni corso ha carattere intensivo e prevede
un impegno a tempo pieno per tutto il periodo
di permanenza a Gerusalemme.
Al termine è previsto un esame (obbligatorio per tutti),
riconosciuto dalle facoltà coinvolte nel progetto.
I partecipanti potranno richiederne la certificazione,
con i relativi ECTS.
Il progetto è rivolto primariamente agli studenti
ordinari delle facoltà partecipanti. Nella misura
dei posti disponibili sarà possibile l’iscrizione
di altre persone interessate. In ogni caso i partecipanti
devono essere veramente motivati.
Per il corso di Archeologia e Geografia è stato richiesto
il riconoscimento di crediti per l’aggiornamento
professionale permanente all’Ordine Nazionale degli
Architetti.
I partecipanti risiederanno per la maggior parte
del tempo a Gerusalemme, presso il Foyer Mar Maroun
nella Città Vecchia. Le lezioni in aula si terranno
presso lo Studium Biblicum Franciscanum.
Per le visite al nord degli studenti di Archeologia
e Geografia è previsto il pernottamento in Galilea.
Nel corso della permanenza verranno presentati
agli studenti i principali centri di ricerca operanti
a Gerusalemme.

• PROGRAMMA

Il corso prevede lezioni in aula e presso i principali
scavi archeologici del Paese. Il programma di massima
delle escursioni prevede: visite a Gerusalemme
(siti all’interno della Città Vecchia, Monte Sion, Monte
degli Ulivi, Ophel, Città di Davide, Siloe); visite al museo
d’Israele, museo della Cittadella e museo dello SBF.
Escursioni di giornata (Betlemme ed Erodion; Bet Guvrin
e Maresha; Bersabea; Qumran e Gerico; Cesarea Marittima);
escursione in Galilea (Meghiddo, Sefforis, Nazaret,
Cafarnao, Tabgha, Dan, Banias, Bet Shean).

• BIBLIOGRAFIA

D. Bahat, Atlante di Gerusalemme, Padova 2011;
Terra Sancta. Archeologia ed esegesi. A cura di G. Paximadi
– M. Fidanzio, lugano 2012; J. Murphy-O’Connor, La Terra
Santa. Guida storico-archeologica, Bologna 2014; E. Netzer,
L’architettura di Erode. Il grande costruttore, Padova
2012; P.A. Kaswalder, Galilea, terra della luce. Descrizione
geografica, storica e archeologica di Galilea e Golan,
Jerualem–Milano 2012; J. Magness, Stone and Dung, Oil
and Spit. Jewish daily life in the time of Jesus, Grand Rapids,
MI–Cambridge 2011. Altre indicazioni bibliografiche saranno
fornite durante il corso.
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Giorgio Paximadi
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• PROGRAMMA

Lettorato di ebraico biblico, introduzione alla critica
testuale, storia della lingua ebraica (totale 42 ore
accademiche). Dal lunedì al venerdì lezioni ogni mattina;
il pomeriggio preparazione individuale della traduzione
e del commento grammaticale dei testi oggetto
delle lezioni.
Una sezione del corso sarà dedicata alle scoperte
dei rotoli del Mar Morto, con lezioni tenute da alcuni
tra i principali protagonisti della ricerca e visite a Khirbet
Qumran e al Tempio del Libro a Gerusalemme.

• REQUISITI

Per partecipare al corso è necessario aver già seguito
un corso di ebraico di primo livello (corso annuale).

• BIBLIOGRAFIA

Da procurarsi prima della partenza: Biblia Hebraica
Stuttgartensia, una grammatica di ebraico biblico,
un vocabolario di ebraico biblico. Ulteriore bibliografia
verrà indicata nel corso delle lezioni.

Per informazioni sul programma
accademico rivolgersi al direttore dei corsi,
prof. dott. Marcello Fidanzio
marcello.fidanzio@teologialugano.ch

INFORMAZIONI
E ISCRIZIONI

QUOTE DI
PARTECIPAZIONE

Le iscrizioni si ricevono dal 16 gennaio al
18 aprile 2016 e si effettuano tramite
il versamento della quota di iscrizione (€ 50).

• ARCHEOLOGIA E GEOGRAFIA

L’accettazione dell’iscrizione è subordinata
ad un colloquio di verifica del curriculum accademico
e delle motivazioni del candidato.
A parità di requisiti verrà data priorità agli studenti
ordinari e sarà considerata la data d’iscrizione.
I partecipanti dovranno provvedere al saldo
della quota di partecipazione entro e non oltre
il 2 maggio 2016.

• ABBINAMENTO CAMERE - ACCOMPAGNATORI
L’alloggio dei partecipanti è previsto in camere
doppie o triple. Eventuali preferenze per
l’abbinamento in camera sono da indicare all’atto
dell’iscrizione.
Il supplemento per la camera singola è di
€ 650*. Secondo la disponibilità dei posti
è prevista la possibilità di un accompagnatore
con cui lo studente potrà dividere la stanza.
L’accompagnatore, che non segue i corsi, disporrà
liberamente del tempo della permanenza in Israele.

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
RIVOLGERSI ALL’AGENZIA
Soderini Viaggi
Via L. Soderini 55, Milano
tel. 02 48376169-06
soderini_viaggi@inwind.it

Con il
patrocinio

Studenti delle facoltà coinvolte nel progetto: € 2150*
Altri partecipanti: € 2450*
Quota di iscrizione: € 50
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• LETTORATO DI EBRAICO BIBLICO

E INTRODUZIONE AL GIUDAISMO A GERUSALEMME
Studenti delle facoltà coinvolte nel progetto: € 2000*
Altri partecipanti: € 2200*
Quota d’iscrizione: € 50

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo in classe turistica Milano Malpensa (oppure Roma
Fiumicino) / Tel Aviv / Milano Malpensa (oppure Roma Fiumicino)
con voli di linea EL Al Israel Airlines (tasse aeroportuali € 60-70);
trasferimenti in pullman da e per l’aeroporto in Israele; alloggio
in case religiose in camere a due o tre letti con bagno o doccia;
guest house in Galilea; pensione completa dalla cena
del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno; corso di Lettorato
di Ebraico Biblico / Archeologia e Geografia (lezioni, aule, esame,
escursioni e visite come da programma, pullman, ingressi);
assicurazione medico bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE
Bevande, extra personali, tutto quanto non menzionato
alla voce “comprende”, mance.
* I prezzi dei servizi in Israele sono stati definiti in dollari USA.
Le quote di partecipazione sono calcolate in base al cambio
1 euro = 1,2 dollari USA
In caso di variazioni significative nel cambio sarà richiesto
un adeguamento della quota.

L’organizzazione è realizzata
grazie al contributo di

STATE OF ISRAEL
Ministry of Foreign Affairs
Department for Cultural
& Scientific Cooperation

www.corsiagerusalemme.org
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