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XI GIORNATA EUROPEA DELLA CULTURA EBRAICA: ARTE ED EBRAISMO 
 

Domenica 5 settembre, il 26 Elul 5770 del calendario ebraico, in 28 Paesi del Vecchio Continente si celebre-
rà l’XI Giornata Europea della Cultura Ebraica, occasione per scoprire la presenza ebraica e le testimonian-
ze culturali, ma non solo, che le comunità ebraiche hanno lasciato in tutta Europa.  
Il CMI parteciperà a numerose cerimonie, in particolare in Austria, Francia, Germania ed in Italia. 
Le località coinvolte in Italia sono 63: in ciascuna di esse, sinagoghe, luoghi di culto e di incontro, quartieri 
che hanno vissuto la presenza di comunità ebraiche saranno aperti alla visita. In molti casi saranno gli stessi 
componenti delle Comunità ebraiche a fungere da guida. Ma a creare un clima di festa e di accoglienza con-
correranno anche le iniziative che ciascuna località ha messo in cantiere: spettacoli, concerti, mostre, incon-
tri, conferenze, proposte gastronomiche, il tutto, naturalmente, nel rigoroso rispetto della grande tradizione 
ebraica. Una tradizione che presenta molte sfaccettature, visto che attraversando l'Europa e il Mediterraneo, 
la cultura ebraica si è confrontata con popoli e tradizioni diverse, mutuando specificità pur all'interno della 
grande, unica tradizione. Basti pensare alla ricchezza dei generi musicali conosciuti oggi come musica kle-
zmer, sefardita, sinagogale, yiddish e chassidica, ciascuno influenzato da paesi e consuetudini diverse. 
Accolta nelle precedenti edizioni con crescente consenso (più di 60mila le presenze registrate nel 2009 in 
Italia) l’XI Giornata è promossa dall'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane con l'Alto Patronato del Capo 
dello Stato ed il Patrocinio del MiBAC, del MIUR e del Ministero delle Politiche Europee. Il tema scelto 
quest’anno che lega tutte le manifestazioni, è Arte ed ebraismo: un binomio molto affascinante e ricco di 
spunti e suggestioni, visto anche il rapporto complesso tra rappresentazione figurativa e tradizione ebraica. 
Com'è nella tradizione, ogni anno una città viene indicata come ideale “capofila” delle località coinvolte, 
dalla quale prendono idealmente il via le manifestazioni. Dopo Trani nel 2009 è stata scelta Livorno, città 
con una storia ebraica di grande importanza, patria di importanti rabbini e cabbalisti, di stampatori, scrittori e 
artisti ebrei. Il capoluogo di provincia toscano diede tra l’altro i natali ad Amedeo Modigliani, sicuramente 
uno dei più importanti artisti ebrei del ‘900 italiano. Il ricco programma può essere consultato sul sito 
www.jewisheritage.org. Tra le manifestazioni in Italia segnaliamo:  
 

- Casale Monferrato (AL), dalle ore 10 ingresso libero e visite guidate alla Sinagoga, al Museo dei Lumi e 
al Museo degli Argenti; ore 11 presentazione del libro: Cento Lumi per Casale Monferrato (Skirà) e Tavola 
rotonda su: Arte, Ebraismo e Interpretazione con Stefano Levi Della Torre, Stefano Piantini de Arturo 
Schwartz. Claudia De Benedetti anticiperà i contenuti dell’esposizione dei Lumi di Casale, che si inaugurerà 
l’8 novembre 2010 a Parigi presso il  Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme. Verrà consegnata una copia del 
libro a tutti gli artisti, autori delle Channukkà, che saranno presenti. Apertura pomeridiana con visite guidate. 
- Napoli, la Comunità sarà aperta dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Alle ore 12 conferenza: Isacco, Booz, 
Chagall, Carlo Levi e gli altri. La bibbia: illustrazioni e riletture con il Prof. Guido Sacerdoti (Fondazione 
Carlo Levi) e Rav. Pierpaolo Pinhas Punturello (Comunità Ebraica di Napoli). Alle ore 19 concerto: “Musica 
Mediterranea Immaginaria” Raiz&Radicanto (al concerto è obbligatoria la prenotazione). Visite guidate alla 
Sinagoga ogni mezz'ora dalle 10 alle 11.30 e dalle 15 alle 18. Sarà esposta una mostra di disegni fatti dai 
bambini dell'associazione Alyn, curata da Gianfranco Moscati. 
- Pitigliano (GR), la Sinagoga ed i locali dell’antico ghetto rimarranno aperti ininterrottamente (ore 10-
18.30) e saranno offerti in degustazione i vini Kasher le Pesach insieme al pane azzimo, agli sfratti, al bollo e 
ad altri dolci tipici della nostra tradizione. Concerto del quartetto New Old Klezmer Band alle ore 16.30; du-
rante tutta la giornata una mostra di quadri dei pittori Roberto e Laura Sabatello; oggetti e stampe di autori 
vari, sempre di argomento ebraico. Mostra di pittura Daniele Schinasi il neofuturista dell'ebraismo presso 
l'antico forno ebraico. Visita all’antico cimitero partendo alle ore 11 dal piazzale antistante la Sinagoga. 

TRICOLORE 
Direttore Responsabile: Dr. Riccardo Poli - Redazione: v. Stezzano n. 7/a - 24052 Azzano S.P. (BG) 

E-mail: tricoloreasscult@tiscali.it                                                                                                                                         www.tricolore-italia.com 


