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con la collaborazione di con il patrocinio di 

LA SHOAH A BOLOGNA 
NELLE CARTE 
DELL’ARCHIVIO SINIGAGLIA
a cura di 
Vincenza Maugeri, Francesca Panozzo 
caterina Quareni

Seguendo la storia dei Sinigaglia, dal 1938 al 1945, 
attraverso il loro archivio famigliare fatto di lettere, 
documenti, foto, piccoli diari, testimonianze orali, si 
può cogliere nella sua concretezza l’impatto delle 
leggi razziali e della persecuzione antisemita nella 
vita di tutti gli italiani ebrei. 
Dall’unicità di una singola vicenda e di singole 
sensibilità individuali, si desume la situazione di 
un’intera comunità, quella ebraica, inserita in una 
società cittadina divenuta improvvisamente ostile e 
si osserva come l’astrazione di norme e disposizioni 
si incarna in una quotidianità ostacolata da restrizioni 
sempre più soffocanti e infine resa impossibile da 
una seria minaccia di morte.

Museo Ebraico di Bologna
dal 22 gennaio al 12 marzo 2023 

orari museo e mostra: 
da domenica a giovedì 10.00-18.00
venerdì 10.00-16.00 | sabato e festività ebraiche chiuso

MARIO FINZI. 
UN RAGAZZO FANTASTICO
Mario Finzi era un ragazzo fantastico perché era 
intelligente e generoso, amava la vita, una ragazza e 
la musica. Ma era fantastico soprattutto perché era un 
ragazzo, e non accettava le costrizioni di un’ideologia 
perversa e disumana. 
Anche alla sua morte dobbiamo la nostra vita e il 
nostro libero pensiero.

Ala Lunga di Palazzo d’Accursio 
dal 23 gennaio al 6 febbraio 2023
inaugurazione 27 gennaio 2023

Museo Ebraico di Bologna
Giorno della Memoria 2023

programma eventi

mostre                     libri
martedì 17 gennaio | ore 17.00
presentazione del volume di Carla Simons 
La luce danza irrequieta. Diario 1942-1943
a cura di Francesca Barresi
(Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 2023)
Irene Guadagnini, voce recitante
Matteo Minozzi ed Eugenio Polacchini, chitarre

domenica 22 gennaio | ore 16.00
presentazione del volume di Francesca Panozzo
“È presa la decisione di espatriare”. 
Storia di una famiglia ebraica tra persecuzione e dopoguerra 
(Minerva, Bologna 2022)
con Caterina Quareni, Massimo Sinigaglia, 
Marco Fiorentino, Francesca Panozzo

mercoledì 25 gennaio | ore 17.00
presentazione del volume di Luca De Angelis
Un grido vero. Riflessioni su Primo Levi 
(Giuntina, Firenze 2021)
con Alberto Cavaglion e Luca De Angelis

spettacoli
• per le scuole
giovedì 19 gennaio | ore 9.00 e ore 11.30
venerdì 20 gennaio | ore 9.00 e ore 11.30
La verità è un intreccio di voci. Dieci domande di Gitta Sereny
Progetto e lettura di Rosario Tedesco
con Fabio Pasquini e Rosario Tedesco
Làbas, Sala del Silenzio - Vicolo Bolognetti, 2

giovedì 26 gennaio | ore 10.15
venerdì 27 gennaio | ore 10.15
sabato 28 gennaio | ore 10.15
Sassolino. Spettacolo di teatro e musica
Una produzione Teatro del Baraccano e La Baracca-Teatro Testoni
Teatro del Baraccano - via del Baraccano, 2

giovedì 26 gennaio | ore 18.00
incontro con Inga Dagilé l’illustratrice lituana
dell’albo illustrato Sassolino
Teatro del Baraccano - via del Baraccano, 2

lunedì 30 gennaio | ore 9.30
Anna Frank e il diario segreto
film d'animazione (2022) di Ari Folman 
per le scuole secondarie di primo grado
in collaborazione con Cineteca di Bologna 
Cinema Lumière - via Azzo Gardino, 65

martedì 31 gennaio | ore 9.00 
L'ombra del giorno 
di Giuseppe Piccioni (2022)
per le scuole secondarie di secondo grado
in collaborazione con Cineteca di Bologna 
Cinema Lumière - via Azzo Gardino, 65

• per tutti
venerdì 27 gennaio | ore 20.30
sabato 28 gennaio | ore 20.30
domenica 29 gennaio | ore 17.00
Sassolino. Spettacolo di teatro e musica
Una produzione Teatro del Baraccano e La Baracca-Teatro Testoni
Teatro del Baraccano - via del Baraccano 2
 

Per tutte  le info sui singoli eventi consultare 
Museo Ebraico di Bologna
Via Valdonica 1/5 – 40126 Bologna
051 6569003 – 051 2911280 | info@museoebraicobo.it

Edizioni di Storia 
e Letteratura


