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Il titolo di questa mostra antologica è stato scelto in sintonia 
col tema “Le lingue ebraiche” proposto dalla Giornata Europea: 
fa esplicito riferimento al verbo nella forma passato “vaiomer”, 
il “e disse” di Dio, presente 10 volte nel primo capitolo della 
Bibbia. 
“E sia la luce” (Gen 1,3) dice Dio, e mentre lo pronuncia, crea. 
Il “dire” di Dio coincide con il fare, con il creare. Il detto prende 
forma, il gesto della creazione è la parola e quindi il linguaggio.
La cultura ebraica è quella del libro, della scrittura. L’immagine 
interpreta, trasforma, e trasformando ricrea. Il gesto artistico 
può essere un modo di ampliare l’area della scrittura ebraica, 

rispetta le leggi e i meccanismi.
30 opere in mostra, tra pitture, sculture, installazioni, disegni 
e collages, di 12 artisti i quali,  aderendo ciascuno al proprio 

la loro interpretazione del valore della lingua ebraica e della 
cultura ebraica, sia estrapolando parole evocative da testi 
della tradizione, sia alludendo a un approccio simbolico della 

numeri relativi alla traslitterazione ghematrica delle 22 lettere 
che compongono l’alfabeto ebraico, che hanno appunto un 

La mostra, che si apre in occasione della Giornata Europea 
della Cultura Ebraica 2016, vuole essere anche una occasione 
nella quale il MEB presenta alcune opere della propria 
collezione in dialogo con artisti ospiti.
Partecipano Ariela Böhm, Giovanni Bonaldi, Rudy Cremonini, 
Massimo Giannoni, Fernando Gualtieri, Emilio Isgrò, Emanuele 
Luzzati, Barbara Nahmad, Piero Pizzi Cannella, Tobia Ravà, 
Hana Silberstein, Arza Somekh Cohen.
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