
Museo Ebraico di Bologna | MEB 
• ore 10.30 
apertura della Giornata e saluti alla cittadinanza

Guido ottolenGhi Presidente Museo Ebraico di Bologna
daniele de Paz Presidente Comunità Ebraica di Bologna
Rav albeRto SeRmoneta Rabbino Capo Comunità Ebraica di Bologna

interventi delle Autorità Civili

Comunità Ebraica Bologna | CEB
• ore 12.00 
“E partirono i figli di Israele da Rameses e si accamparono 
a Succot; e partirono da Succot a si accamparono a Etan 
che si trovava all’estremità del deserto…” (Numeri 33, 5-6)
Le tappe del deserto e la storia plurimillenaria 
di un popolo dinamico
conferenza di  Rav albeRto SeRmoneta

prenotazione obbligatoria: 
mail segreteria@comunitaebraicabologna.it

• dalle ore 10.30 alle 12.30 
  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: 
mail segreteria@comunitaebraicabologna.it

• ore 11.30 e 15.00 visite guidate alla Bologna ebraica

• ore 16.00 visita guidata al museo e alle mostre

tutte le visite sono gratuite con prenotazione obbligatoria: 
info@.museoebraicobo.it

• dalle ore 11.00 apertura delle mostre 

Jewish Journeys | Itinerari ebraici
a cura di AEPJ, Biblioteca Nazionale di Israele, UCEI
Viaggiare da un luogo all’altro-fisicamente, spiritualmente 
o emotivamente - predispone le persone a un percorso di 
transizione. L’odissea ebraica ha creato continue aperture 
che hanno ridefinito chi essere, cosa imparare, dove dirigersi.

Un giro in città: Bologna ebraica a cura del MEB
Suggestivi scatti, antiche vedute, immaginari artistici: sono lo 
spunto per un percorso attraverso luoghi che raccontano ancora 
oggi la storia degli ebrei a Bologna iniziata più di sette secoli fa.

con il video Musei Ebraici Italiani: un viaggio, tante storie
Le mostre resteranno aperte fino al 18 ottobre 2020
per prenotare visite guidate: 
info@.museoebraicobo.it | didattica@.museoebraicobo.it

in collaborazione con

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

con il patrocinio di

MEB

o
1999-2019Percorsi 

ebraici 
Eventi in presenza e online

Giornata Europea 
della Cultura Ebraica
6 settembre 2020

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

Comunità Ebraica di Bologna
via de’ Gombruti 9 | 40123 Bologna | tel 051 232066
segreteria@comunitaebraicabologna.it | www.comunitadibologna.it
tutti gli appuntamenti in programma rispetteranno le misure anti Covid-19

• ore 21.15 
Teatro del Baraccano | piazza del Baraccano 5
KAFKA: Lettere a Milena | concerto teatraleadattamento e regia di RoSaRio tedeSco
con RoSaRio tedeSco e nicola boRtolotti

Orchestra del Baraccano
direttore GiambattiSta Giocoli
illustrazioni originali di andRea louiS ballaRdini
acquisto biglietti online www.teatrodelbaraccano.com

è il marchio che abbiamo dato in lockdown 

all’insieme dei nostri prodotti digitali: film, 

videolezioni, letture, che rappresentano 

anch’essi itinerari da percorrere nell’ampio spazio 

della cultura ebraica. In occasione della Giornata 

europea 2020 vi proponiamo in particolare:

· Per alleviare insopportabili impulsi: tre racconti di Nathan 

  Englander da ascoltare e scaricare;

· Schegge di letteratura: quattordici percorsi tra gli autori

  israeliani contemporanei;

· Freud e i “suoi” scrittori: cinque viaggi psico-letterari tra gli

  intellettuali ebrei della Vienna asburgica;

· I Giusti tra le Nazioni in Emilia-Romagna: serie di undici film su

  altrettante storie di salvataggio nei paesi  della nostra regione;

· Ebraica saggezza - I Capitoli dei Padri | Pirké Avòt: dodici lezioni

Potete trovare tutti questi prodotti partendo dal nostro sito, 

www.museoebraicobo.it, oppure direttamente sul nostro canale 

YouTube e sul nostro podcast da Spreaker, Spotify e Apple Podcasts


