
L'Associazione Svizzera Israele (sezione Ticino) è lieta di invitarVi alla conferenza online

La piattaforma utilizzata per l'evento virtuale sarà ZOOM.
Il link e tutte le informazioni necessarie per accedere alla conferenza 

saranno inviate a tutti gli iscritti qualche giorno prima dell'evento.

Per informazioni: asiticino@hispeed.ch | +41 78 635 66 20

ISRAELE 2020/2021: PRESENTE E FUTURO

DOMENICA
25.10.2020 | ORE 18.30

Live Stream

OSPITE

Per confermare la presenza, inviare un'email all'indirizzo asiticino@hispeed.ch

PROF. (EMERITUS) SERGIO DELLA PERGOLA 
The Hebrew University of Jerusalem

Sergio Della Pergola, nato a Trieste nel 1942, cresciuto a Milano, laureato in Scienze Politiche 
all'Università di Pavia, dal 1966 vive a Gerusalemme dove nel 1973 ha conseguito il Dottorato di 
ricerca. È Professore emerito di Demogra�a e ex Direttore dell'Istituto di Studi Ebraici Contemporanei 
all'Università Ebraica di Gerusalemme. Specialista sulla popolazione della diaspora ebraica e in 
Israele, ha pubblicato libri sulla demogra�a storica, la famiglia, le migrazioni internazionali, l'identità 
ebraica e l'antisemitismo. Ha ottenuto riconoscimenti internazionali ed è membro della 
Commissione di Yad Vashem per il riconoscimento dei Giusti delle Nazioni. È stato ospite di oltre 100 
università e centri di ricerca nei cinque continenti, e consulente del Presidente dello Stato d'Israele, 
del Governo israeliano e del Municipio di Gerusalemme.

MODERATORE
Giuseppe Giannotti, giornalista, è nato in Italia, il 15 marzo 1954. Laureato in Scienze della Comunicazione all’Università di Cassino, ha 
lavorato dal 1975 al 2013 al quotidiano “Il Secolo XIX” di Genova in vari settori, tra i quali Cronaca, Sport, Economia, Interni ed Esteri. 
Attento osservatore della questione mediorientale, ha compiuto numerosi viaggi di studio e missioni di solidarietà in Israele, 
incontrando personaggi del management politico, militare e della società civile. Tra le sue pubblicazioni, il libro “Israele, verità e 
pregiudizi - I media italiani e la seconda Intifada. Disinformazione e misti�cazioni”. Oggi è giornalista indipendente e portavoce 
dell’Associazione Svizzera-Israele, sezione Ticino.

GIUSEPPE GIANNOTTI

https://zoom.us/

