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ALLA 
RICERCA 

DEL 
B LOGNA 

PERDUTO

in occasione del 
Giorno della Memoria 2018

Museo Ebraico di Bologna
21 gennaio > 18 marzo 2018

domenica 21 gennaio 2018
Museo Ebraico di Bologna

ore 10.30 
saluti alle autorità civili, militari, religiose
e alla cittadinanza

guido ottolenghi
Presidente Fondazione Museo Ebraico di Bologna
daniele de Paz 
Presidente Comunità Ebraica di Bologna
Rav alberto serMoneta 
Rabbino Capo Comunità Ebraica di Bologna

ore 11.30 
Le leggi razziali a ottant’anni dalla loro 
promulgazione
Intervento di Francesca soFia, Università di Bologna

ore 12.00
presentazione e apertura della mostra
Arpad Weisz dal successo alla tragedia
Interventi di Vincenza Maugeri e carlo Felice chiesa

ore 16.30
presentazione del volume di Matteo Matteucci 
Arpad Weisz e il Littoriale (Bologna, Minerva 2017)

carlo Felice chiesa, giornalista, ed eMilio Varrà, 
Accademia Belle Arti di Bologna, ne parlano con l’autore

Arpad WEISZ
dal successo 
alla tragedia 

con il patrocinio di 

in collaborazione con

BOLOGNAFC
1909

con il contributo di 



Calendario eventi

orari museo e mostra
da domenica a giovedì 10.00>18.00 | venerdì 10.00>16.00
sabato e festività ebraiche chiuso | Ingresso gratuito

In occasione del Giorno della Memoria 2018, il Museo Ebraico 
di Bologna propone una mostra su Arpad Weisz (Solt, Ungheria, 
1896 – Auschwitz, Polonia, 1944), l’allenatore ebreo ungherese 
che dal 1935 al 1938 portò la squadra di calcio del Bologna a vin-
cere per due volte consecutive lo scudetto e la prestigiosa Coppa 
del Torneo dell’Esposizione di Parigi nel 1937. 

Le suggestive tavole illustrate tratte dal volume di Matteo 
Matteucci, Arpad Weisz e il Littoriale (Bologna, Minerva 2017) raccon-
tano le vicende calcistiche e storiche a Bologna tra gli anni Venti 
e Trenta: dall’inaugurazione dello Stadio nel 1926, con la presenza 
di Mussolini, agli anni nei quali la squadra del Bologna “che trema-
re il mondo fa”, all’epoca vincente in Italia e in Europa, è guidata 
dall’ungherese Arpad Weisz. 

La storia personale di Weisz – rivelata anni fa dal magistrale 
lavoro di ricerca di Matteo Marani, autore del fondamentale “Dallo 
scudetto ad Auschwitz” (2007) – si incrocia con quella cittadina 
nel 1935, quando arriva a Bologna con la moglie Elena e i figli 
Roberto e Clara, per restarvi poco meno di quattro anni. 
Calciatore esperto e allenatore carismatico, Weisz mostra gran-
de perspicacia nelle strategie di gioco, empatico e comunicativo 
con la sua squadra, sempre e comunque appassionato.

La straordinaria carriera nel team rossoblù si interrompe brusca-
mente nel gennaio del 1939, quando, a seguito delle leggi razziali 
del 1938, i Weisz sono obbligati a lasciare l’Italia e cercano riparo a 
Parigi. La Francia tuttavia non può offrire un riparo sicuro e stabilità. 
Nella primavera del 1939 Weisz e famiglia arrivano in Olanda, nel-
la cittadina di Dordrecht. 

Ma nell’Olanda occupata dall’esercito tedesco, iniziano le discri-
minazioni degli ebrei e le deportazioni. Le SS arrestano la fami-
glia Weisz nell’agosto 1942: Elena, Roberto e Clara, deportati ad 
Auschwitz, vi trovano subito la morte. Arpad passa prima da un 
campo di lavoro in Alta Slesia, poi ad Auschwitz dove muore il 
31 gennaio 1944. 

In mostra, fotografie e documenti inediti, oggetti e memorabilia 
legati a Weisz e alla sua famiglia, al Bologna Calcio e ad alcuni dei 
suoi protagonisti del tempo.

Museo Ebraico di Bologna | 21 gennaio > 18 marzo 2018

Arpad WEISZ
dal successo 
alla tragedia lunedì 29 gennaio 2018 | ore 9.00  

Cinema Lumière | via Azzogardino 65
Il labirinto del silenzio di giulio ricciarelli 
(Germania 2014, 124’) 
per le scuole secondarie di secondo grado
prenotazioni: schermielavagne@comune.bologna.it
tel 051 2195329 - 2194830 | € 4.00 a studente

martedì 30 gennaio 2018 | ore 9.00  
Cinema Lumière | via Azzogardino 65
Europa, Europa di agnieszka holland 
(Francia, Germania 1991, 111’) 
per le scuole secondarie di secondo grado
prenotazioni: schermielavagne@comune.bologna.it
tel 051 2195329 - 2194830 | € 4.00 a studente

giovedì 1 febbraio 2018 | ore 18.00 
Museo Ebraico di Bologna 
presentazione della ristampa anastatica del 
manuale di aldo Molinari e arPad Weisz 
Il giuoco del calcio (Minerva 2018)
interventi di carlo Felice chiesa, claudio Fenucci, 
roberto donadoni

giovedì 8 febbraio 2018 | ore 17.00
Museo Ebraico di Bologna
presentazione del volume di adaM sMuleVich
Presidenti. Le storie scomode dei fondatori 
delle squadre di calcio di Casale, Napoli e Roma 
(Giuntina 2017)
MiMMo carratelli ne parla con l’autore 

giovedì 15 marzo 2018 | ore 20.30 
Museo Ebraico di Bologna 
Arpad Weisz: prima fui calciatore, poi allenatore
interventi di gabor andreides, gianluca battacchi, 
daVide gubellini, steFano salMi 
in collaborazione con 
Associazione Percorso della Memoria Rossoblù

gennaio – marzo 2018
“Momenti di Memoria”
I giorni di scuola di Roberto Weisz
laboratorio didattico della classe 5°A 
della scuola primaria “Bombicci” di Bologna
a cura di Maria rosaria de Marco
in collaborazione con Mauro Maggiorani e Matteo Matteuccivisite guidate alla mostra per scuole e gruppi

Il lunedì le visite guidate saranno condotte da Matteo Matteucci, 
autore e illustratore | Info didattica@museoebraicobo.it


