
INFO

Comunità Ebraica di Bologna
via de’ Gombruti 9 | 40123 Bologna
tel 051 232066
segreteria@comunitadibologna.it
www.comunitadibologna.it

Museo Ebraico di Bologna
via Valdonica 1/5 | 40126 Bologna
tel 051 2911280 | 051 6569003
info@museoebraicobo.it
www.museoebraicobo.it

gli appuntamenti sono a ingresso gratuito

in collaborazione con

Comune di Bologna
Quartiere Santo Stefano 
e del Quartiere Porto-Saragozza

con il patrocinio di

Giornata Europea della
CULTURA EBRAICA

15 settembre 2019
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BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DI BOLOGNA



Comunità Ebraica Bologna | CEB

• ore 10.30 
  Apertura della Giornata e saluti alla cittadinanza

  Daniele De Paz
   Presidente Comunità Ebraica di Bologna

  GuiDo ottolenGhi
   Presidente Museo Ebraico di Bologna

  Rav albeRto SeRmoneta
   Rabbino Capo Comunità Ebraica di Bologna

  Interventi delle Autorità Civili
  
• ore 11.30 
  “Bono sogno sia lo mio”
   Il sogno tra mito e Halakhà nella tradizione ebraica
   conferenza di Rav albeRto SeRmoneta 

• dalle ore 10.30 alle 12.30 e dalle ore 15.00 alle17.30
  apertura e visite guidate alle sinagoghe
  nel pomeriggio possibilità di visite guidate in inglese

Museo Ebraico di Bologna | MEB

•  dalle ore 10.00 alle ore 17.30 
    ingresso libero al museo e alla mostra 
    La Casa della Vita. 
    Ori e Storie intorno all’antico cimitero ebraico di Bologna

• ore 12.00 
    presentazione del nuovo arrivato 
    Il Canone di Avicenna
    con Giacomo neRozzi, responsabile Biblioteca Universitaria di Bologna 
    e PieRo caPelli, Università di Venezia

• ore 16.30 
   “Se lo vorrete non sarà un sogno”: la nascita della lingua
    ebraica da Eliezer Ben Yehuda a Abraham Yehoshua
    conferenza di SaRa FeRRaRi, Università di Milano

• ore 17.30 
    Canto di Davide | Concerto del Coro Athena
    valentina bazzocchi, pianoforte
    maRco Fanti, direttore
    Musiche di Händel da Isreal in Egypt, HWV 54, 
    Mozart da Davide penitente KV 469 e Verdi da Nabucco

Gli straordinari reperti di uno dei più ampi cimiteri ebraici medievali 
del mondo, rinvenuto alcuni anni fa a Bologna in via Orfeo, sono 
visibili dopo anni di studi e restauri in una mostra che intende 
raccontare la storia della comunità ebraica cittadina nei secoli del 
suo massimo splendore. “La Casa della Vita” o Bet ha-Chayyim 
è uno degli modi con cui gli ebrei tradizionalmente indicano il 
cimitero: dagli scavi condotti nell’area cimiteriale sono emerse 
straordinarie tracce di vita vissuta. Gioielli in oro di eccezionale 
fattura e bellezza, pietre incise, oggetti in bronzo recuperati in oltre 
quattrocento sepolture, attestano la presenza a Bologna di una 
fiorente comunità, proficuamente inserita nel contesto urbano 
e sociale fino all’espulsione, nel 1569, e offrono lo spunto per 
ripercorrere la storia di una minoranza, i suoi usi, la sua cultura e 
le sue interazioni con la società cristiana del tempo.
In occasione della Giornata Europea, la mostra arricchisce il suo 
percorso con Il Canone di Avicenna, superbo manoscritto miniato 
databile alla prima metà del XV secolo, fondamentale summa del 
sapere medico di allora, custodito dalla Biblioteca Universitaria di 
Bologna. Nel Ventennale del Museo Ebraico di Bologna si torna a 
parlare della presenza ebraica tra Quattro e Cinquecento in uno 
dei centri più importanti dell’ebraismo italiano.

info eventi collaterali alla mostra e visite www.museoebraicobo

LA CASA DELLA VITA
Ori e Storie intorno all’antico cimitero ebraico di Bologna

• dalle ore 10.00 alle ore 18.00 
   in giro per la Bologna Ebraica | visite guidate e esposizioni

Museo Civico Medievale | via Manzoni 4
le lapidi cinquecentesche provenienti dal cimitero 
ebraico di via Orfeo

Biblioteca Universitaria di Bologna | via Zamboni 35 
esposizione di preziosi manoscritti ebraici 
della raccolta della Biblioteca

ore 10.30 al Museo Internazionale e Biblioteca 
della Musica | strada Maggiore 34
visita guidata alla sezione su Salomone Rossi 

ore 14.30 al MEB visita guidata La Casa della Vita 

ore 16.00 al Museo del Patrimonio Industriale 
via della Beverara 123 
visita guidata Gli ebrei e la seta a Bologna, sec. XIV-XVI


