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• sabato 13 ottobre ore 21.00
Oratorio di San Giovanni Battista dei Fiorentini
Sala di Rappresentanza Banca di Bologna | Corte Galluzzi 6 | Bologna
Raccontare con Arte
Vita di Abramo Colorni, alchimista, ingegnere, illusionista
tratto da “Il Prestigiatore di Dio” di Ariel Toaff
voce recitante Daniele Squassina
chitarra e ideazione Maurizio Lovisetti

• domenica 14 ottobre 
Museo Ebraico Bologna | MEB
ore 10.30  apertura della Giornata e saluti 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  Grand Tour. Viaggio nell’Italia Ebraica 
inaugurazione mostra fotografica 
e visita guidata con l’autore Alberto Jona Falco
ore 12.00  visita guidata al Museo
ore 15.00  storytelling. Alla scoperta della Bologna 
ebraica: cimitero, memoriale, antico ghetto, MEB 
lezione itinerante di Rav Alberto Sermoneta e guida di Cesare Barbieri
servizio navetta in partenza da via Marconi angolo Ugo Bassi
prenotazione obbligatoria | costo € 5,00
ore 16.00  storytelling. L’incontro tra jazz 
e musica della tradizione ebraica
tavola rotonda e lezione concerto con Gabriele Coen, 
Stefano Zenni, Luca Bragalini, Francesco Martinelli
ore 18.00  La traversata 
performance di e con Michele Tomasetti
ore 18.30  Cadendo una stilla di rugiada
inaugurazione dell’installazione dell’artista Grelo
con presentazione di Raimonda Z. Bongiovanni 

• domenica 14 ottobre  
Comunità Ebraica di Bologna | CEB
dalle ore 10.30 alle 12.30 e dalle ore 15.00 alle 17.30
apertura e visite guidate alle sinagoghe
ore 12.00  Ebrei d’Emilia Romagna 
presentazione del volume di Daniel Fishman (Pendragon 2018)
con Massimo Mezzetti, Daniele De Paz, Alessandro Haber
conduce Enrico Franco

eventi collaterali
• mercoledì 10 ottobre ore 17.00 | MEB 
presentazione del volume 
Il trattato di Jomà (il Giorno di Kippur) (2018)
con Rav Alberto Sermoneta, Rav Alfonso Locci, Rav David Sciunnach

• martedì 16 ottobre ore 15.00 | MEB 
La razzia del ghetto di Roma, 16 ottobre 1943 
ne parlano Rav Alberto Sermoneta ed Elio Limentani

Grelo
Cadendo una stilla di rugiada
installazione
MEB 14 ottobre | 4 novembre 2018

Grelo (Lorenzo Gresleri) dedica al tema dell’acqua questa installa-
zione di forte impatto materico, emotivo ed estetico. Acqua come 
elemento primordiale della Natura, acqua come elemento sim-
bolico, sacro e purificatore. Come dice l’artista: “[...] oggi nel vivere 
quotidiano, ove tutto è a disposizione, a essa 
non è dedicato alcun rispetto. Ce ne ricordia-
mo solo quando si manifesta in calamità e 
carenze. Poco ci importa che la purezza degli 
elementi sia perduta e sempre più lontana 
da quella originale. E l’acqua, sacra, e puri-
ficatrice di certe cerimonie ora ha già in sé 
qualche disonestà. Come a giugno, in una 
notte buia, siamo ammaliati dalla luce delle 
lucciole dobbiamo imparare nuovamente a 
meravigliarci di una sola stilla di rugiada [...]. 
E qui, a Voi, racconterò la storia di tre stille.”

Grand Tour. Viaggio nell’Italia Ebraica
MEB 14 ottobre 2018 | 9 gennaio 2019

La raccolta di oltre 70 fotografie a colori (8 
maxi macro), realizzate da Alberto Jona Falco, 
accompagnano in viaggio il visitatore lungo la 
penisola, alla scoperta del patrimonio architet-
tonico ebraico. Da nord a sud, da occidente a 
oriente le sinagoghe italiane si svelano, attra-
verso lo sguardo appassionato e curioso di chi 
ha avuto il privilegio di poter sostare e con-
templare quei meravigliosi luoghi. Arricchisce 
il viaggio immaginario del visitatore non solo 

di una testimonianza storica e documentale dei più importanti 
siti ebraici del nostro paese, ma dell’espressione artistica più vitale 
dell’ebraismo italiano. 
Le immagini che regala al visitatore l’occhio fotografico di Alberto 
Jona Falco mostrano sinagoghe, arredi, oggetti legati alle feste e 
alla vita familiare capaci di far rivivere storie, tradizioni, vicende di 
personaggi e gruppi di persone, che raccontano aspetti della storia 
del nostro paese da una prospettiva tanto più interessante quanto 
meno nota.

Catalogo Marsilio, Guida all’Italia ebraica (2003), 
di Annie Sacerdoti e Alberto Jona Falco
Per visite guidate anche con l’autore: info@museoebraicobo.it


