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COMUNICATO STAMPA

QUATTORDICESIMA GIORNATA EUROPEA DELLA CULTURA EBRAICA
DOMENICA 29 SETTEMBRE 2013

VENTINOVE PAESI EUROPEI, SESSANTASEI LOCALITÀ IN ITALIA
TEMA: EBRAISMO E NATURA

CITTÀ CAPOFILA: NAPOLI

Si svolgerà domenica 29 settembre la quattordicesima edizione della Giornata Europea della Cultura 

Ebraica, manifestazione coordinata e promossa in Italia dall’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane

che apre le porte di sinagoghe e luoghi ebraici, invitando ad approfondire la conoscenza di ebrei ed 

ebraismo.

Quest’anno l’appuntamento, che avrà luogo alla fine e non come di consueto all’inizio di settembre per 

evitare la concomitanza con il Capodanno ebraico, coinvolgerà ventinove Paesi europei e ben 

sessantasei località in Italia: numeri importanti e in costante crescita, per un evento a cui partecipano 

in media oltre duecentomila visitatori in Europa, circa cinquantamila solo nel nostro Paese.

Il tema “Ebraismo e natura” sarà il filo conduttore delle tante iniziative: il rispetto per l’ambiente e il 

comportamento che l’uomo deve assumere nei confronti del mondo circostante sono argomenti di 

fondamentale importanza nella cultura ebraica, che in occasione della Giornata saranno approfonditi

in tutte le numerose, e complesse, sfaccettature. 

Da nord a sud, tra visite guidate e concerti, spettacoli ed enogastronomia, incontri e confronti con 

scrittori, artisti e personalità del mondo ebraico e non, un’occasione per conoscere una cultura

presente nella penisola da oltre duemila anni, oggi parte integrante della società e in grado di offrire

un importante contributo in termini di valori e di contenuti. 



Capofila dell’edizione 2013 sarà Napoli, dove vive una Comunità ebraica che proprio quest’anno 

festeggia i 150 anni dalla fondazione, anche se tracce della presenza degli ebrei nel capoluogo 

campano e nei dintorni risalgono a molti secoli prima.

In Italia la Giornata Europea della Cultura Ebraica gode dell’Alto Patronato del Presidente della 

Repubblica ed è patrocinata dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dal Ministero

dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, dal Ministro per le Politiche Europee e dall’ANCI –

Associazione Nazionale Comuni Italiani. La manifestazione è inoltre riconosciuta dal Consiglio 

d’Europa.

Un sito internet dedicato alla Giornata sarà disponibile a breve all’indirizzo 

www.ucei.it/giornatadellacultura, e fungerà da supporto all’iniziativa, a cui aderiscono in Italia le 

seguenti località: Acqui  Terme,  Alessandria, Alghero, Ancona,  Asti,  Bari, Biella,  Bologna,  Bova  

Marina,  Bozzolo, Carmagnola, Carpi, Casale Monferrato, Cherasco, Chieri, Cittanova, Correggio, 

Cuneo, Ferrara,  Finale  Emilia,  Fiorenzuola  d'Arda,  Firenze,  Fondi,  Genova,  Gorizia,  Ivrea, Livorno, 

Lugo di Romagna, Mantova, Merano, Milano, Modena, Moncalvo, Mondovì, Monte San  Savino,  

Napoli,  Ostiano,  Ovada,  Padova,  Parma,  Pesaro,  Pisa,  Pitigliano, Pomponesco, Reggio Calabria, 

Reggio Emilia, Roma, Sabbioneta, Saluzzo, San Nicandro Garganico, Senigallia, Siena, Siracusa, Soncino, 

Soragna, Torino, Trani, Trieste, Trino Vercellese, Udine, Urbino, Venezia, Vercelli, Verona, Viadana, 

Vicenza.

Le iniziative dei ventinove Paesi europei sono consultabili su: www.jewisheritage.org, il sito dell’AEPJ, 

l’organizzazione che promuove e coordina l’iniziativa in Europa e che nasce per preservare il 

patrimonio culturale ebraico del Vecchio Continente.

Info e contatti: 
Unione delle Comunità Ebraiche Italiane
Dipartimento Informazione e Relazioni Esterne 
Ufficio stampa Giornata: Marco Di Porto
06 45542200 – 06 45542291 – 334 6044802 - giornatadellacultura@ucei.it


