
 

 

Simonetta Della Seta è stata nominata Direttore del Dipartimento Europa dello Yad Vashem di 

Gerusalemme, massima istituzione preposta allo studio e alla trasmissione della Shoah (ruolo che 

assumerà dal 1 settembre 2020). Dal 2016 al 2020 ha ricoperto la carica di primo Direttore esecutivo 

del MEIS-Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah, che sotto la sua direzione ha aperto 

al grande pubblico nel dicembre del 2017. Della Seta è studiosa di storia del Popolo Ebraico, di Israele 

e del Medio Oriente e giornalista professionista. Si è laureata nel 1982 in Scienze Politiche con lo 

storico Renzo De Felice, con il quale ha collaborato per numerosi progetti di ricerca legati ai rapporti 

tra il fascismo italiano, il sionismo e il medio oriente. Si è perfezionata sugli stessi temi con una 

Fullbright Scholarship, studiando per un dottorato di ricerca presso la Brandeis University e presso 

l’Università Ebraica di Gerusalemme. Ha lavorato per anni come corrispondente dal medio oriente 

per Il Giornale, Panorama, le reti Mediaset e la radio della Svizzera italiana (RSI). Della Seta è autrice 

di decine di articoli scientifici pubblicati in italiano, inglese ed ebraico. Tra i suoi libri: Israeliani e 

palestinesi, il costo della non pace (Giuntina-Nardini), Il Guardiano del Santo Sepolcro (Mondadori); 

La natura dello Stato ebraico (Bruno Mondadori). Nel 1996 ha creato Visions, the Visual Archive of 

the Bible Lands, che ha diretto fino al 2000 e per il quale è stata regista di diversi film documentari. 

Nel 2001 ha fondato con Lucia Annunziata l’agenzia di stampa ApBiscom (poi Apcom), di cui è stata 

caporedattore centrale e poi vicedirettore. Nel 2004 è stata nominata dal Ministero degli Affari Esteri 

Direttore di chiara fama dell’Istituto Italiano di Cultura in Israele, dove è rimasta fino al 2009. Dal 

2009 al 2015 ha avuto l’incarico di Consigliere dell’Ambasciatore d’Italia in Israele.  Dal 2012 al 

2014 ha diretto la Fondazione Italia Israele per la Cultura e le Arti. Dal 2012 è membro della 

delegazione italiana presso l’IHRA (International Holocaust Remembrance Alliance) e dal 2015 fa 

parte del Comitato di coordinamento per le celebrazioni in ricordo della Shoah presso la Presidenza 

del Consiglio. Della Seta ha insegnato Storia dello Stato di Israele e Storia del Sionismo al Collegio 

Rabbinico di Roma e presso l’università israeliana Interdisciplinary Center di Herzlyiah. Nel 2007 è 

stata insignita dal Presidente Giorgio Napolitano con l’onorificenza di Commendatore dell’Ordine 

della Stella d’Italia. Nel 2019 ha ricevuto il Lions Melvin Jones Fellow per l’impegno internazionale 

a favore della cultura dell’Italia. 


