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Di origine ebraica da parte materna, coniugata con Massimo Viganò e madre di Aurora. 

Docente di Giudaismo ed Ermeneutica Ebraica presso l’ISSR di Milano collegato alla Facoltà 

Teologica dell’Italia Settentrionale, Responsabile dell’area ebraica nell’ambito del Master sui tre 

monoteismi presso l’Università Cattolica di Milano e docente invitata presso l’Università degli 

Studi di Milano-Bicocca e il Centro Pastorale “Carlo Maria Martini” al suo interno. Collabora 

inoltre come esperta di Giudaismo con diversi Atenei Pontifici e coordina un Corso Accademico 

estivo a Gerusalemme per gli studi ebraico-cristiani promosso dall’ISSR di Milano in 

collaborazione con l’Istituto Ratisbonne. 

È Membro dell’AISG (Associazione Italiana per lo Studio del Giudaismo) e del CTI 

(Coordinamento Teologhe Italiane), dirige la Collana “Studi Giudaici” per la casa editrice Effatà di 

Cantalupa (TO) e cura la Rubrica “Judaica” per la rivista “Terrasanta” della Custodia Francescana. 

Attiva nell’ambito del dialogo fra gli ebrei e le chiese cristiane sia a livello nazionale che 

internazionale, ed è autrice di numerosi saggi e articoli sia a carattere scientifico che divulgativo. 

Fra le sue numerose pubblicazioni si segnala: 

 

Fra i saggi 

Anno sabbatico e giubileo nella tradizione ebraica, Ancora, Milano 1999 

Come sono belli i passi… La danza nella tradizione ebraica, Ancora, Milano 2000 

Per amore di Tzion. Gerusalemme nella tradizione ebraica, Effatà, Cantalupa (TO) 2005 

Danza ebraica o danza israeliana? La danza popolare nel farsi dell’identità del paese, Effatà, 

Cantalupa (TO) 2012 

Le luci della menorah. I sette giorni della creazione divina, Edizioni Terra Santa, Milano 2016 

 

Fra le opere collettanee 

Al di là delle apparenze. La vicenda di Hagar fra intraprendenza e lacrime, in AA. VV., a c. di L. 

TOMASSONE, Figlie di Agar. Alle origini del monoteismo due madri, Effatà, Cantalupa (TO) 2014, 

pp. 39-56 

Torah, Popolo e Terra nella tradizione ebraica, in E.L. BARTOLINI DE ANGELI – C. DI SANTE, Ai 

piedi del Sinai. Israele e la voce della Torah, EDB, Bologna 2014, pp. 5-81 

Il “mondo avvenire” nell’ebraismo, in E.L. BARTOLINI DE ANGELI – P. FORNARE – G. LAPIS – B. 
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NUTI G. OLIVIERO – D. VELLA, Il mondo che verrà. Le immagini dell’oltretomba nelle religioni del 

mondo, SEI, Torino 2015, pp. 109-147 

 

Fra gli articoli 

Ebreo per sempre, in «Confronti» Gesù e i sentieri di Abramo 33 (2006/9) pp. 29-30 

Il Padre Nostro nel contesto della tradizione ebraica, in «Horeb» 23 (2014/2) pp. 14-20 

Patriarchi e matriarche nel midrash, in «Parola & parole» 12 (2014/17) pp. 153-179 

Regina Jonas Rabbina (ortodossa?) nella Germania nazista, in «Bollettino della Comunità Ebraica 

di Livorno» 3 (2015/7-8) pp. 11-16 

 


