GIORNO della MEMORIA
MEB | programma generale

2017

domenica 22 gennaio

mercoledì 25 e lunedì 30 gennaio

Museo Ebraico Bologna

Cinema Lumière | via Azzo Gardino 65

ore 10.30

ore 9.00

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

incontri in cineteca
in collaborazione con Cineteca di Bologna

Il labirinto del silenzio
di Giulio Ricciarelli | Germania 2014 | 124’

ore 11.30
La Shoah e la seconda generazione

per le scuole secondarie di primo grado

intervento di
Saul Meghnagi, Consigliere Unione delle Comunità Ebraiche Italiane

ore 12.00
inaugurazione mostra

Michel Kichka, la seconda generazione
In prima assoluta una mostra di tavole tratte dal graphic novel La seconda generazione di Michel
Kichka, uno dei maggiori rappresentanti del fumetto israeliano. La testimonianza della Shoah non
è affidata in questo caso alla vittima sopravvissuta ai campi di sterminio, ma a uno dei suoi diretti
discendenti, il maggiore dei due figli maschi, che racconta come l’esperienza si sia ripercossa su
ciascuno dei suoi famigliari. Le tavole in bianco e nero de La seconda generazione hanno il tratto
netto e ironico del Kichka autore di vignette satiriche, così come ironico è spesso anche il testo che
le accompagna.
in collaborazione con Rizzoli Lizard
la mostra sarà aperta fino all’ 8 marzo

costo del biglietto euro 4.00 a studente
info e prenotazioni schermielavagne@comune.bologna.it
tel 051 2195329 | 2194830

giovedì 26 gennaio
Sala del Consiglio, Comune di Bologna, Palazzo d’Accursio

ore 14.00
Seduta solenne del Consiglio comunale di Bologna
apertura con il saluto della Presidente del Consiglio comunale Luisa Guidone
a seguire interventi di Michel Kichka e Riccardo Calimani
conclusioni del Sindaco Virginio Merola

giovedì 26 e martedì 31 gennaio

ore 17.00
Michel Kichka, quello che non ho detto a mio padre

ne parlano Vittorio Giardino, fumettista | Guido Vitale e Ada Treves, Pagine Ebraiche
Sulla scia del celebre Maus di Art Spiegelman,
Michel Kichka ha scelto un mezzo semplice, il
fumetto e il graphic novel, per affrontare un tema
difficile come la Shoah e la convivenza dei figli dei
sopravvissuti – la seconda generazione, appunto –
con un trauma non loro. I racconti o i silenzi li hanno
segnati per tutta la vita e l’autore, uno dei maggiori
rappresentanti del fumetto israeliano, ha lavorato per
dieci anni per riuscire a raccontare la storia del suo
personaggio, e del rapporto con la propria famiglia e
soprattutto con il padre e la sua storia.

Cinema Lumière | via Azzo Gardino 65

ore 9.00
incontri in cineteca
in collaborazione con Cineteca di Bologna

Corri ragazzo corri
di Pepe Danquart | Germania, Francia, Polonia 2013 | 108’
per le scuole secondarie di primo grado

Costo del biglietto euro 4.00 a studente
info e prenotazioni schermielavagne@comune.bologna.it
tel 051 2195329 | 2194830

venerdì 27 > domenica 29 gennaio
Museo Ebraico di Bologna

Le lacrime di Dio
opera collettiva di Ariela Böhm | Elvis Spadoni | Sukun Ensemble
a cura di Francesco Maria Acquabona
Inaugurazione sabato 28 gennaio | ore 21.00
nell’ambito di Art City Bologna | in occasione di Arte Fiera
e l’installazione sarà visitabile fino al 26 febbraio 2017
Con Le lacrime di Dio, Ariela Böhm di fede ebraica, Elvis Spadoni cristiano e il Sukun Ensemble di
ispirazione islamica, ci consegnano un’opera che compie un ulteriore passo sulla via del dialogo
interreligioso nell’arte e allo stesso tempo vuole testimoniare la riscoperta di quella misericordia che
è comune alle tre religioni monoteiste.
in collaborazione con: Repubblica di San Marino - Istituti Culturali | Ordine Frati Minori Conventuali
Provincia delle Marche | Comunità Ebraica di Bologna | Istituto Superiore di Scienze Religiose delle Diocesi
di Rimini e San Marino – Montefeltro Alberto Marvelli | COREIS – Comunità Religiosa Islamica Italiana

mercoledì 1 febbraio
Cinema Teatro Galliera | via Matteotti 27

ore 21.00
La scelta di Leone. Il film dedicato a Leone Ginzburg
di Florence Mauro I Italia 2016
saranno presenti Florence Mauro, regista, e Carlo Ginzburg, figlio di Leone e storico
Torino, 1923. Al liceo d’A zeglio di Torino un gruppo di diciassettenni si
forma intorno all’insegnamento di maestri antifascisti come Augusto
Monti e Umberto Cosmo. Tra loro spicca per maturità e carisma un
giovane ebreo russo nato a Odessa, Leone Ginzburg. Opposti alla fase
trionfante del fascismo, ognuno di loro lotterà negli anni successivi contro
la retorica e l’oscurantismo del regime, con i mezzi dell’azione politica e
della diffusione culturale. La scelta più radicale sarà quella di Leone.
prodotto da: GraffitiDoc e Zadig Productions per ARTE
con il sostegno di: Film Commission Torino Piemonte e distribuito da Cinecittà Istituto Luce

giovedì 2 febbraio
Museo Ebraico di Bologna

ore 16.00
La seduzione del male. Una riflessione sul “male politico”
lezione a cura di Loretta Nucci, insegnante di filosofia e storia
Theodor Adorno paragonò il trauma di Auschwitz per l’umanità del XX secolo a quello che era stato
il terremoto di Lisbona del 1755 per Voltaire e gli illuministi. Ma, in realtà, la portata dell’interrogativo
prodotto dallo sterminio era molto più ampia di quella che aveva potuto coinvolgere credenti e deisti

come i philosophes, perché andava oltre i termini della fede e investiva l’umanità nel suo complesso.
E da allora la coscienza occidentale non ha smesso di chiedersi come è stato possibile e, anche, se
può essere ancora possibile. Attraverso lo studio e l’esame di testi filosofici, storici, artistici e letterari
non si cercherà di condurre un’analisi generale sulla natura del male, ma di elaborare una riflessione
su quella particolare forma di male, connessa al totalitarismo nazista, che ha funestato il XX secolo.

giovedì 16 febbraio
Museo Ebraico di Bologna

ore 17.00
presentazione del volume
Ygal Leykin, Una vita qualunque (Giuntina 2015)
Gabriele Rubini, scrittore, ne parla con l’autore
Il libro ha come protagonista la storia personale di un uomo,
Mitia Leykin, padre dello scrittore, e quella corale di una famiglia
e di un popolo, non solo quello ebraico ma più in generale
quello delle popolazioni del centro-est Europa sferzate dalla
guerra, attraversate dall’orrore, esiliate, rifiutate, contese da una
spartizione che negli anni ne ha cambiato il nome e i destini.
Molto più in generale, quella raccontata da Leykin è la nostra
storia, ancora chissà per quanto “vicina”. Yigal Leykin è un figlio
«sopravvissuto a chi è sopravvissuto», depositario come molti
della sua generazione della storia, delle traversie e della sofferenza
della martoriata generazione che l’ha preceduto.
in collaborazione con: Adei Wizo - Sezione di Bologna

martedì 28 febbraio
Museo Ebraico di Bologna

ore 17.00
presentazione del volume
E. Tromba, S.N. Sinicropi, A. Sorrenti

Il viaggio del Pentcho. Le anime salvate (Prometeo 2016)
Francesca Sofia, Università di Bologna, ne parla con gli autori
Attraverso un attento lavoro condotto sulle fonti
d’archivio, il libro racconta la storia di 500 ebrei che, in
fuga dalla persecuzione nazista, cercarono di raggiungere
Israele a bordo del battello “Pentcho”. Naufragati nell’Egeo
e tratti in salvo dalla marina italiana, furono dapprima
internati a Rodi, poi inviati al campo di Ferramonti, in
Calabria, dove, per la maggior parte, riuscirono a salvarsi
dalle deportazioni nei campi di concentramento tedeschi.

domenica 5 marzo | ore 16.00
lunedì 6 marzo | ore 9.00 e 11.00
Cinema Teatro Galliera | via Matteotti 27

Al riparo degli alberi
presentazione e proiezione del film documentario di Valentina Arena | Italia 2015 I durata 52’
in occasione del Giorno dei Giusti
Nella tradizione ebraica quando qualcuno non c’è più il modo migliore per
ricordarlo è piantare un albero, perché lì c’è il deserto e quindi un albero è
una sfida: la sfida del tempo, la sfida della memoria. “Giusto tra le Nazioni” è un
riconoscimento ufficiale attribuito dall’Istituto Yad Vashem di Israele ai non ebrei
che, durante la Seconda Guerra Mondiale, non esitarono a mettere a rischio le loro
vite pur di salvare uno o più ebrei. Dall’incontro con Enzo, uno dei protagonisti
del documentario, inizia un viaggio alla scoperta di alcuni Giusti dell’Emilia
Romagna, un percorso che parte da Milano e si conclude sull’Appennino di
Modena. Le storie vengono raccontate da chi ne conserva il ricordo, tramite
frammenti di vissuto infantile, documenti privati, stralci di racconti ascoltati
mille volte. E il viaggio verso la meta diventa anche un percorso di riflessione sul
racconto stesso, sulle sue forme e sulla sua capacità di interrogare il presente.

Libreria MEB nel periodo della mostra sconto 15% su tutti i volumi e l’oggettistica
Info Museo Ebraico di Bologna | via Valdonica 1/5 | Bologna | tel 051 2911280 | 051 6569003
info@museoebraicobo.it | www.museoebraicobo.it

Orari Museo e Mostre da domenica a giovedì 10.00 > 18.00 | venerdì 10.00>16.00
sabato e festività ebraiche chiuso

Le mostre del MEB saranno ospiti di
Galleria d’Arte Moderna Aroldo Bonzagni di Cento (BO)

20 gennaio > domenica 12 marzo

Feste e Vita Ebraica
Le opere di Emanuele Luzzati del Museo Ebraico di Bologna

Istituto comprensivo di Rudiano (BS)

venerdì 27 gennaio > domenica 29 gennaio

A lezione di razzismo | scuole e libri durante la persecuzione antisemita

Museo della Battaglia di Ortona (CH)

per le scuole secondarie di primo grado

venerdì 27 gennaio > mercoledì 15 febbraio

costo del biglietto euro 5.00 a studente
le scuole possono prenotare telefonando al numero 389 6055155

Planentario del Comune di Ravenna

Altri eventi

martedì 24 gennaio > venerdì 24 febbraio
Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna | Viale Aldo Moro 50

Immagini dal silenzio. La prima mostra nazionale dei lager nazisti
attraverso l’Italia 1955-1960
organizzata e promossa da Comune di Carpi-Assessorato alle Politiche culturali e al Progetto Memoria |
fondazione ex campo Fossoli | Regione Emilia-Romagna - Assemblea Legislativa

visite guidate alla mostra a cura di Patrizia Panigali I Aula Didattica MEB
info e prenotazioni Gloria Evangelisti | tel 39 051 5275768
gloria.evangelisti@regione.emilia-romagna.it | www.assemblea.emr.it

venerdì 27 gennaio

Bologna 1961. I mondi di Primo Levi

febbraio > marzo

I Giusti tra le Nazioni. I non ebrei che salvarono gli ebrei in Emilia Romagna
1943-1945

In occasione della cerimonia di inaugurazione del Largo dei Giusti tra le nazioni | Ravenna 4 marzo

M
DONARE È CULTURA
T
TARBUT
sostieni il MEB donandoci il 5 x 1000
N
GRAZIE | TODA

indica il C.F. 02027441209 nella dichiarazione dei
redditi. Ci aiuterai così a sostenere la cultura e il
patrimonio ebraico a Bologna e in Emilia Romagna

Col patrocinio di

Museo Ebraico di Bologna

ore 10.00
Michel Kichka incontra i ragazzi del Liceo Galvani

Unione Comunità Ebraiche Italiane

In collaborazione con

nell’ambito del progetto “Deuxième Génération”

tutte le iniziative, a esclusione delle proiezioni in Cineteca e al Cinema Teatro Galliera sono a
ingresso gratuito

CINEMATEATRO

sezione di Bologna

GALLIERA

Bologna
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