
Museo Ebraico di Bologna | MEB 

• ore 11.30 e 15.00 
visite guidate alla Bologna ebraica
a cura di Francesca Panozzo 
tutte le visite sono gratuite con prenotazione obbligatoria: 
info@museoebraicobo.it

• ore 16.00
in occasione del centenario della nascita del Maestro, 
apertura della mostra 

Emanuele Luzzati, i colori del tempo
a cura di Vincenza Maugeri e caterina Quareni

intervento di sergio noberini
Presidente Fondazione Casa Lele Luzzati, Genova
la mostra resterà aperta fino a domenica 9 gennaio

• ore 18.00 e ore 21.00
Teatro del Baraccano | via del Baraccano 2

Dante e le vie degli ebrei 
omaggio a Emanuele Luzzati

uno spettacolo de “Il Ruggiero” diviso in canti 
con sogni e narrazioni, smarrimenti e salvezze, 
discese e salite tra inferni e promesse di paradiso

acquisto biglietti online www.vivaticket.it
per info teatrodelbaraccano@gmail.com
cell 393 9142636

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
alberto serMoneta Rabbino Capo Comunità Ebraica di Bologna

interventi delle Autorità Civili

• dalle ore 12.00 alle 13.30 
  e dalle ore 15.00 alle 17.30
apertura e visite guidate alle sinagoghe

nel pomeriggio possibilità di visite guidate in inglese
tutte le visite sono gratuite con prenotazione obbligatoria: 
segreteria@comunitaebraicabologna.it 

• ore 19.00 
Palazzo d’Accursio - Cappella Farnese

La Tenda di Abramo
introducono:
Sindaco del Comune di Bologna
Daniele De Paz Presidente Comunità Ebraica di Bologna

dialogano:
alberto serMoneta Rabbino Capo di Bologna
Matteo Maria zuPPi Cardinale Arcivescovo di Bologna
Yassine laFraM Presidente UCOI

conclusioni: 
guiDo ottolenghi, Presidente Museo Ebraico di Bologna

• martedì 12 ottobre | ore 18.00Insieme per prenderci curaProgetti interreligiosi in campo sanitariointervengono:giorgio MortaraAssociazione Medica Ebraica AME bernarDino cocchianellaComune di Bolognaconduce:
Marina Marini, Università di Bolognaingresso gratuito con prenotazione obbligatoria

segreteria@comunitaebraicadibologna.it

AL MEB Sul portale PatER 
i cimiteri ebraici in Emilia Romagna

Sul portale PatER-Catalogo del Patrimonio culturale dell’Emilia-Romagna 

sono ora disponibili le schede dei cimiteri ebraici antichi ancora esistenti 

in Emilia-Romagna, censiti e catalogati a cura del MEB e dell’Istituto per i 

beni artistici, culturali e naturali - oggi Servizio Patrimonio culturale - della 

Regione Emila-Romagna. 
Ad essi si aggiunge la scheda del cimitero ebraico medievale di Bologna, 

rinvenuto negli scavi archeologici condotti dalla Soprintendenza in via 

Orfeo tra il 2012 e il 2014. Alla descrizione dei cimiteri, si aggiungeranno 

nelle prossime settimane le schede catalografiche delle lapidi e cippi ivi 

conservati. La banca dati dei Cimiteri ebraici dell’Emilia-Romagna sarà 

presentata con un evento dedicato.

www.patrimonioculturale.regione.emilia-romagna.it


