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Il CMI a Reggio Emilia 

 
In 62 località italiane e 27 Paesi europei, si è svolta oggi la XII Giornata Europea della Cultura Ebraica sul 
tema: “Ebr@ismo 2.0: dal Talmud a Internet”. 
Il CMI ha partecipato alle iniziativa a Reggio Emilia per riscoprire le vicende storiche ed i luoghi – le strade 
del ghetto, la sinagoga e il cimitero ebraico - della presenza della comunità ebraica nella città, i cui primi in-
sediamenti sparsi risalgono al ‘400. Nel 1413 infatti il Comune, sotto la Signoria estense, invitò una piccola 
comunità ebraica a trasferirsi in città, formando a poco a poco la “Nazione Ebraica”, che comprendeva le due 
università israelitiche di Modena e di Reggio ed una serie di insediamenti, sparsi per i centri minori della zo-
na. Risale al 1669 la costituzione del ghetto ad opera di Laura Martinozzi, vedova del Duca di Modena e 
Reggio Alfonso IV; gli ebrei si dovettero trasferire lungo tre strade perpendicolari de una parallela alla via 
Emilia, le attuali via dell’Aquila, il cui nome deriva dall’aquila estense allora posta sul portone a ricordo del-
la costituzione del ghetto, via Monzermone e via Caggiati. 
A Reggio Emilia, la giornata è stata rivolta alla storia ma soprattutto al futuro con un ricco programma dal 
titolo L’ebraismo guarda al futuro: il futuro visto dalla comunità ebraica di Modena e Reggio Emilia e di 
Varsavia, a cura della Comunità ebraica di Modena e Reggio Emilia, in collaborazione con Comune di Reg-
gio Emilia e Fondazione Manodori. E’ stata anche inaugurata la mostra Varsavia ebraica: esperimenti per il 
futuro, alla presenza del Dott. Joel Bemporad, Rav Beniamino Goldstein e della curatrice della mostra, Laura 
Mincer. La mattinata si è conclusa con una conferenza a cura del Rabbino Capo Beniamino Goldstein e di 
Laura Mincer dal titolo L’ebraismo guarda al futuro: il futuro visto dalla comunità ebraica di Modena e 
Reggio Emilia e di Varsavia, mentre in contemporanea, nel cortile della Sinagoga, è stata allestita una libre-
ria specializzata. 
Molto interessante, nel pomeriggio, la conferenza “Il Teatro polacco” di Olek Mincer, nonché le visite guida-
te alla Sinagoga ed al Cimitero ebraico di via della Canalina. 
 
 
 
 
 


