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INVITO 
Domenica 16 febbraio ore 16.00 

Via Landriani, 10  LUGANO 
 
Il nostro prossimo incontro sarà incentrato sulla situazione in cui si trovano le 
Comunità Ebraiche in Europa, ma non solo. Ce ne parlerà un caro amico 
torinese.  
 

Ancora Antisemitismo, Perché? 
 

Il Professore David Sorani  parlerà dell’attuale riemergere 
dell`antisemitismo nel mondo occidentale, delle sue radici,  forme e 

interpretazioni. 
 

Lasciamo che sia lui steso a presentarsi:  

“Sono nato il 1° maggio 1955 a Firenze. Dopo aver frequentato parallelamente il 
Liceo classico “Galileo” e il Conservatorio “Luigi Cherubini”, nel 1979 mi sono 
laureato in Lettere con tesi in Storia della musica sul compositore ebreo svizzero 
Ernest Bloch.  

A 18 anni ho iniziato a collaborare col Centro Giovanile Ebraico fiorentino, 
occupandomi in particolare della redazione del giornale ciclostilato “Dialoghi” a 
cura di Sandro Servi. Era un foglio mensile che rifletteva le riunioni periodiche e i 
dibattiti di un gruppo di giovani ebrei fiorentini.  

A vent'anni ho cominciato a partecipare ai campeggi e alle altre attività della 
FGEI. In questo ambito ho conosciuto la torinese Giulia Levi, che sarebbe 
divenuta mia moglie nel 1980. Dopo la laurea e il servizio militare, eccomi a 
Torino, dove - superato un concorso interno alla Comunità - ho insegnato per 
quattro anni alla Scuola Media Ebraica “Emanuele Artom”, prima di passare alle 
superiori e ottenere una cattedra in storia e filosofia al Liceo Classico “Cavour”, 
dove sono in servizio da ben ventisei anni. 
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 A Torino sono nati i miei figli (Michael nel 1983 ed Emanuele nel 1986). Mi 
considero ormai da tempo torinese d'adozione, anche se non ho rinunciato alla 
mia fiorentinità. Soprattutto nei primi anni dopo il mio trasferimento a Torino, ho 
sviluppato collaborazioni piuttosto assidue con giornali e riviste (i torinesi 
“L'Incontro” e “Torino 23+” - un periodico sulla vita delle circoscrizioni - il 
milanese “Calendario del Popolo”).  

Saltuariamente ho ripreso l'attività musicologica, pubblicando un libro sulle 
istituzioni concertistiche torinesi del primo Novecento e collaborando a un 
volume sui 250 anni del Teatro Regio.  

Dal 1987 al 2010 ho diretto Ha Keillah – bimestrale ebraico torinese, organo del 
Gruppo di studi ebraici.  

Dal 2011 sono vicepresidente e assessore alla Cultura della comunità ebraica di 
Torino. Dallo stesso anno sono presidente dell’Associazione di cultura ebraica 
Anavim.” 

Come sempre al termine della presentazione potrete conoscere di persona il 
professor Sorani e rivolgergli le vostre domande, sorseggiando il consueto, 

piccolo aperitivo. 

Vi aspettiamo numerosi!  

 

               Giancarlo 
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