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

Unione Comunità Ebraiche Italiane

con il patrocinio di In collaborazione con

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. 
Sulla scia del celebre Maus, Kichka affronta un tema difficile come la Shoah e la conviven-
za dei figli dei sopravvissuti – la seconda generazione, appunto – con un trauma non loro. 
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. I racconti 
o i silenzi li hanno segnati per tutta la vita e l’autore ha lavorato dieci anni per riuscire a 
raccontare la storia del suo personaggio e del suo rapporto con la famiglia, soprattutto 
con il padre e con il suo vissuto. 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. Ma questa sorta di leggerezza può ritrarsi 
completamente dalla pagina lasciando spazio al dolore e alla desolazione, o intervenire 
in maniera sorprendentemente grottesca a sottolineare l’assurdità ontologica dell’intera 
operazione di sterminio condotta dai nazisti. 
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info: Museo Ebraico di Bologna | via Valdonica 1/5 | Bologna
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domenica 22 gennaio 2017
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

seguiranno interventi da parte delle autorità

ore 11.30 
La Shoah e la seconda generazione
intervento di saul Meghnagi, Consigliere Unione delle Comunità Ebraiche Italiane

ore 12.00
apertura della mostra
Michel Kichka | La seconda generazione
in collaborazione con Rizzoli Lizard

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


