
DOMENICA 10 OTTOBRE 2021 
XXII GIORNATA EUROPEA DELLA CULTURA EBRAICA 
IN EMILIA ROMAGNA EVENTI IN DODICI LOCALITÀ 
WEB: WWW.UCEI.IT/GIORNATADELLACULTURA 

 
A BOLOGNA il programma della Giornata inizierà nella sede della Comunità Ebraica (Via 
de’ Gombruti, 9) alle ore 10.30 con l'apertura ufficiale e i saluti alla cittadinanza di 
Daniele De Paz (Presidente Comunità Ebraica), Guido Ottolenghi (Presidente Museo 
Ebraico), Alberto Sermoneta (Rabbino Capo) e delle Autorità civili.  
Dalle 12.00 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 17.30 apertura e visite guidate alle sinagoghe. 
Prenotazione obbligatoria scrivendo a segreteria@comunitaebraicadibologna.it. 
 
Alle 11.30 e alle 15, al Museo Ebraico (Via Valdonica, 1/5), visite guidate alla Bologna 
ebraica a cura di Francesca Panozzo (prenotazione obbligatoria: 
info@museoebraicobo.it). 
Alle 16, in occasione del centenario dalla nascita di Emanuele Luzzati, apertura della 
mostra "Emanuele Luzzati, i colori del tempo" a cura di Vincenza Maugeri e Caterina 
Quareni. interviene con le curatrici Sergio Noberini, Presidente Fondazione Casa Luzzati 
di Genova.  
Sempre dedicato Emanuele Luzzati, alle ore 18 e alle ore 21, al Teatro del Baraccano 
(Via del Baraccano, 2), "Dante e le vie degli ebrei", spettacolo teatrale de “il Ruggero” 
diviso in canti, segni e narrazioni, in omaggio a Luzzati. Per assistere è possibile 
acquistare i biglietti online su www.vivaticket.it. 
 
Gli eventi continuano alle 19, nella Cappella Farnese di Palazzo d’Accursio, con 
l'incontro "La Tenda di Abramo". Dopo l'introduzione del Sindaco e del Presidente della 
Comunità Ebraica di Bologna, dialogheranno Rav Alberto Sermoneta, Matteo Maria Zuppi 
(Cardinale Arcivescovo di Bologna) e Yassine Lafram (Presidente UCOII). Le conclusioni 
del dibattito saranno affidate a Guido Ottolenghi (Presidente Museo Ebraico di Bologna). 
 
Gli eventi nel capoluogo emiliano si concluderanno martedì 12 ottobre alle ore 18, nella 
sede della Comunità Ebraica, con l'incontro dal titolo "Insieme per prenderci cura.  
Progetti interreligiosi in campo sanitario", con gli interventi di Giorgio Mortara 
(Associazione Medica Ebraica AME) e di Bernardino Cocchianella del Comune di Bologna. 
Conduce Marina Marini (Università di Bologna).  
 
Per maggiori informazioni: Museo Ebraico di Bologna; Tel. 051 2911280, 051 6569003 - 
info@museoebraicobo.it - www.museoebraicobo.it. Comunità Ebraica di Bologna: Tel. 
051 232066 -segreteria@comunitaebraicabologna.it - www.comunitaebraicabologna.it. 
 
A FERRARA, visite alle Sinagoghe (Via Giuseppe Mazzini, 95) dalle 15 alle 18. E’ 
necessario il Green Pass ed è richiesta la prenotazione al tel. 0532 247004.  
Alle 10, tavola rotonda online dal titolo "Dialogo interculturale sulle problematiche 
dell’accoglienza del profugo", ne parlano Rav Luciano Meir Caro (Rabbino Capo di 
Ferrara), Pastora Giuseppina Bagnato, Hassan Samid e Don Andrea Zerbini. Iscrizione 
all’evento: comebraicafe@gmail.com. Sarà infine possibile visitare il Cimitero Ebraico di 
Via delle Vigne. 
 
Sempre a Ferrara sarà inoltre possibile effettuare, alle 11 e alle 16, due visite guidate 
gratuite al MEIS (Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah - Via Piangipane, 
81), per scoprire la mostra "Ebrei, una storia italiana", un affascinante racconto 



incentrato sulla letteratura e il dialogo interculturale dall'Antica Roma al Rinascimento. 
Dalle fonti classiche di Tacito e Orazio alla poesia, alla filosofia e alla fortuna italiana 
della lingua ebraica tra '400 e '500. È raccomandabile prenotare la visita chiamando al 
numero 342 5476621 (attivo da martedì a domenica dalle 10.00 alle 18.00) o scrivendo a 
meis@coopculture.it 
 
A REGGIO EMILIA, alle ore 11, nella Sinagoga di Via dell'Aquila, si terrà una conferenza 
di Rav Goldstein sul tema della Giornata. Dalle 8.30 alle 10.30 sarà inoltre possibile 
visitare il Cimitero Ebraico di Via della Canalina, mentre nel pomeriggio, in località 
Coviolo, dalle 15 alle 16 ci sarà l'apertura della locale Sinagoga e dalle 16.30 alle 17.30 
la visita guidata di Villa Levi. 
Tutti gli eventi saranno esclusivamente su prenotazione.  
Questi i riferimenti per informazioni e prenotazioni: Comunità Ebraica di Modena e 
Reggio Emilia - Tel. 059223978, Mail: comebraica.mo.re@gmail.com ; ISTORECO - Tel. 
0522442668, Mail: sinagoga@istroeco.re.it. 
 
Gli eventi di MODENA inizieranno alle 10 con le visite alla Sinagoga di Piazza Mazzini e 
per le suggestive strade dell’ex ghetto. Alle ore 17 ci sarà una conferenza del rabbino 
Goldstein. Per prenotazioni: Comunità Ebraica di Modena e Reggio Emilia - Tel. 
059223978, Mail: comebraica.mo.re@gmail.com  
 
A SORAGNA (PR), alle ore 16, visita guidata della Sinagoga e del Museo Ebraico Fausto 
Levi (Via Cavour, 43). Prenotazioni alla mail prenotazioni@museoebraicosoragna.net. 
 
Il programma di CARPI (MO), a cura della Fondazione Fossoli, prevede, dalle ore 10.00 e 
fino al pomeriggio, visite guidate al Museo Monumento al Deportato (Piazza Martiri, 68), 
all'ex Sinagoga di Via Rovighi e per le strade dell’ex Ghetto. Le visite guidate sono solo 
su prenotazione, da effettuare entro le ore 13.00 di venerdì 8 ottobre inviando una mail 
a info@fondazionefossoli.it. Le visite libere potranno effettuarsi invece dalle ore 10 alle 
ore 13 e dalle 15 alle 19. 
All'interno dell'ex Sinagoga sarà possibile accedere gratuitamente alla mostra "Libertà va 
cercando. L’inferno di Federico Zuccari", realizzata dalla Fondazione Fossoli in 
collaborazione con la Galleria degli Uffizi di Firenze. 
Per ulteriori informazioni: Mail info@fondazionefossoli.it; Sito www.fondazionefossoli.it   
 
Nel comune di CENTO (FE), alle ore 15 visite guidate al Cimitero ebraico (Via Israeliti, 3) 
e all’ex ghetto (Via Provenzali/Via Borgo del Ghetto), mentre alle 17.30, nella Sala Zarri 
di Palazzo del Governatore (Piazza Guercino, 39), si terrà l'incontro con Tiziana Galuppi 
dal titolo “La vita è solo una questione d’incontri”, nel quale verranno presentati gli 
epistolari tra Costante Carpi e Giulia Ambron, Ada Carpi e Leone Neppi Modona.  
Per informazioni e prenotazioni: prestitobiblio@comune.cento.fe.it – 051.6843145. 
 
Il programma a CESENA si aprirà alle 14.30 di venerdì 8 ottobre con una conferenza 
dedicata al tema "Editoria ebraica in Italia e in Romagna", nell'Aula Convegni Ex Macello 
di Via Mulini 25. Modera Elide Giordani (giornalista), intervengono Giliola Barbero 
(Direttrice scientifica Biblioteca Malatestiana), Paolo Poponessi (giornalista e storico), 
Giuseppe Cangini (Museo della Stampa Soncino) e Saverio Campanini (Università di 
Bologna). Per assistere alla conferenza ci si può prenotare alla mail: 
prenotazioni@comune.cesena.fc.it. 
Domenica 10 ottobre si terrà invece l'incontro-evento, presso la Rocca Malatestiana, "Il 
Jazz e la cultura ebraica", un racconto musicale del Jewish Jazz attraverso standards 



interpretati in Duo e raccontati dalla voce di un narratore.  
Sempre domenica, alle ore 17 presso l'Archivio di Stato di Forlì-Cesena (Via Montalti 4, 
Cesena), ci sarà la presentazione del libro "La presenza ebraica a Cesena tra Medioevo 
ed età Moderna" con gli autori Maurizio Abati e Alberto Gagliardo. Per partecipare è 
necessaria la prenotazione: as-fc.sezionecesena@beniculturali.it; Tel. 0453 610754. 
 
Il programma del 10 ottobre a LUGO (RA) prevede la conferenza dal titolo "Il romanzo 
familiare Yiddish: dalla tradizione alla modernità in tre generazioni" che si terrà alle ore 
11 presso il Salone Estense (Piazza dei Martiri, 1).  
Si prosegue anche giovedì 14 ottobre alle ore 18, sempre al Salone Estense, con 
l’esibizione del gruppo di musica klezmer Siman Tov, preceduto da un’introduzione sulla 
musica nella tradizione ebraica dal titolo "Klezmer e Dintorni", curata dal direttore 
artistico della Scuola di Musica Malerbi di Lugo, Matteo Salerno. 
Per informazioni e prenotazioni: Biblioteca Fabrizio Trisi di Lugo - Tel. 054538556, Sito: 
www.bibliotecatrisi.it, Facebook: www.facebook.com/bibliotecatrisi. 
 
A FINALE EMILIA (MO) sono previste, alle ore 10, 11 e 15, visite guidate al cimitero 
ebraico di Via Gozzi. Dalle 9.30 alle 11.30, visita guidata al ghetto (ritrovo davanti 
all’Osteria La Fefa di Via Trento Trieste 9/C). Alle 13, all'Osteria La Fefa, pranzo con 
piatti della tradizione ebraica.  
Alle ore 16 la programmazione si concluderà presso la Biblioteca Comunale “G. 
Pederiali” di Via della Rinascita 6/2 con "Yossl Rakover si rivolge a Dio", letture di Gianni 
De Luigi tratte dall’opera omonima di Zvi Kolitz.  
Per informazioni e prenotazioni: Biblioteca “G. Pederiali” - Tel. 0535 788331 - 
biblioteca@comune.finale-emilia.mo.it  
 
Infine a PARMA, alle ore 11, si terrà la visita guidata alla Sezione ebraica del Cimitero 
Comunale della Villetta. Prenotazioni alla mail: prenotazioni@museoebraicosoragna.net 


