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COMUNICATO STAMPA  

L’ambasciatore di Israele, Ofer Sachs, ricevuto oggi dal Rettore  

e dal Direttore Generale dell’Università “Gabriele d’Annunzio” 

 

Stamattina il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-

Pescara, prof. Sergio Caputi ha ricevuto in forma privata il nuovo ambasciatore di Israele, Ofer 

Sachs. All’incontro ha partecipato il Direttore Generale dell’Ateneo, dott. Giovanni Cucullo.  

Nel corso del cordialissimo colloquio il Rettore ha presentato le attività didattiche e di ricerca 

insieme ai programmi di sviluppo sul piano della internazionalizzazione della “d’Annunzio”. 

L’Ambasciatore Sachs si è mostrato molto interessato alla realtà del nostro Ateneo. Ha invitato 

il Rettore Caputi e il Direttore Generale a far visita alle università israeliane affinché si avvii un 

proficuo percorso di reciproca conoscenza. Ha offerto la sua personale disponibilità per 

l’attivazione dei necessari contatti che avverranno, quindi, in tempi molto brevi.    

L’ambasciatore Sachs ha aggiunto un altro piccolo omaggio: la promessa di essere presente nel 

nostro Ateneo il 27 gennaio 2019, in occasione della Giornata della Memoria. 

L’occasione dell’incontro odierno è stata la partecipazione dell’ambasciatore israeliano alla 

rappresentazione teatrale “Quando si spengono le luci”, prodotta dall’Associazione teatrale 

“Voci di dentro” che è animata dai detenuti del carcere di Pescara. L’evento, promosso dal 

Dipartimento di Scienze giuridiche e sociali dalla “d’Annunzio” diretto dal prof. Fabrizio 

Fornari, ha portato sul palo dell’auditorium del Rettorato uno spettacolo incentrato sulla 

“Shoah”, inserito in un progetto di così grande importanza da consentire appunto la presenza 

del capo della diplomazia israeliana in Italia. 

Davanti alla affollatissima platea di alunni e studenti presenti in auditorium, l’’ambasciatore 

Sachs, ha illustrato in modo molto efficace quella drammatica pagina della storia dell’umanità, 

raccontando anche la sconvolgente esperienza della sua famiglia di ebrei tedeschi.            
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