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Oggetto: “Ormai la terra altra messe non dà”. Due testimonianze sull'attuale 

situazione mediorientale. 
 

Lunedì 24 maggio la classe 4 C dedicherà la giornata all'approfondimento della 
vicenda israelo palestinese. Alla lezione di storia dedicata alla nascita dello stato di 
Israele, seguiranno i seguenti incontri. 

Ore 10.00 Maria Chiara Brenna: "Al di qua del muro: vivere nei territori 
occupati." 

Ore 11.00 Miriam Camerini (in collegamento Meet da Gerusalemme): "Sii lenta 
nel giudicare. Il conflitto mediorientale visto dal Medioriente."    
 

L'approfondimento si inquadra nel percorso di classe di Educazione civica: l'emergenza 
attuale si ricollega alla riflessione sulla giustizia e sul potere condotta dai pensatori e 

dai letterati studiati durante l'anno, come Alessandro Manzoni, i cui versi hanno ispirato 
il titolo della giornata.  
 

La disponibilità di collegamento Meet consentirà la registrazione dei due interventi. I 
docenti che eventualmente desiderassero seguire la diretta con la propria classe 

possono scrivere a elena.rausa@liceobanfi.eu, specificando l'account di classe che 
sarà incluso nell'invito. Il docente ospite si collegherà appunto tramite l'account di classe 
e condividerà lo schermo con le studentesse e gli studenti in collegamento da remoto. 

 
Le relatrici: 

Maria Chiara Brenna è docente di inglese del Liceo Banfi, la sua testimonianza si ricollega alla 

sua trascorsa esperienza di insegnamento a Betlemme. 

 

Miriam Camerini è nata a Gerusalemme. Ha studiato Lettere e Storia del Teatro a Milano, 

Bibbia e Letteratura rabbinica a Gerusalemme. Regista teatrale, attrice, cantante e studiosa 

di ebraismo, vive a Milano, da dove si dedica all’allestimento di spettacoli teatrali e musicali, 

festival e rassegne attorno e all’interno della cultura ebraica in Italia e nel mondo. Collabora 

regolarmente con Jesus, mensile delle edizioni San Paolo, e saltuariamente con altre testate. Tra 

i suoi spettacoli: Golem, Un grembo due nazioni molte anime, Il Mare in valigia, Caffè Odessa, 

Chouchani, Messia e Rivoluzione e Lo Shabbat di tutti, performance - cena dedicata al Sabato 

ebraico. Il suo ultimo libro Ricette e Precetti (Giuntina, 2019) racconta il rapporto intricato fra 

cibo e norme religiose ebraiche, cristiane e islamiche. Sta studiando per diventare rabbino 

allascuola Har'El di Gerusalemme, fra le prime al mondo a formare rabbini donna. Qui un suo 

pezzo del 16 maggio scorso: https://sites.google.com/view/rodafa/home-n-609/miriam-

camerini-the-rabbi-is-in-sabato?authuser=0 
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