Biblioteca Salaborsa
6 settembre – ???? 2015
La mostra è dedicata alla presentazione dei progetti del
Concorso internazionale - promosso nel gennaio 2015 - per
la realizzazione di un Memoriale come luogo che possa
mantenere viva la memoria della Shoah e che verrà ospitato nella nuova piazza realizzata a Bologna tra via Carracci
e il ponte di via Matteotti, punto di transito che connette
la città storica all’espansione urbana di inizio ‘900.
La piazza è uno dei punti di accesso per la nuova stazione
Alta Velocità.
Giunto al suo completamento nei tempi stabiliti, il concorso internazionale ha raccolto 284 progetti arrivati in prima
fase, di cui il 70% italiani e il 30% dal resto del mondo.
La Giuria ha selezionato 4 progetti portandoli alla seconda fase del concorso, per i necessari approfondimenti
realizzativi.
Dei 4 progetti selezionati 3 hanno completato l’iter presentando la proposta finale. Il 29 giugno 2015 la Giuria
presieduta dall’architetto Peter Eisenman si è riunita e ha
deliberato il progetto vincitore, presentato dai progettisti
trentenni Onorato di Manno, Andrea Tanci, Gianluca Sist,
Lorenzo Catena e Chiara Cucina.
Orari | da martedì a venerdì 10 > 20 | sabato 10 > 19
da ottobre domenica 10 > 20
ingresso libero

Giornata Europea della Cultura Ebraica

INFO

domenica 6 settembre 2015

Museo Ebraico di Bologna
via Valdonica 1/5 | 40126 Bologna
tel 051 2211280 | fax 051235430
info@museoebraico.it
www.museoebraico.it
Comunità Ebraica di Bologna
via Gombruti 9 | 40124 Bologna
segreteria: tel 0510232066 | fax 051 4121559
segreteria@comunitadibologna.it
www.comunitadibologna.it
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grafica Silvana Vialli

TZACHOR | RICORDA
Bologna Shoah Memorial
International Design Competition

via Valdonica 1/5
ore 10.30 | 19.00

Sinagoga e Comunità Ebraica di Bologna
via Finzi
ore 10.30 | 18.00

Comunità Ebraica di Bologna

Museo Ebraico di Bologna

Elisabetta Necchio

ore 10.30 | Biblioteca Salaborsa, piazza Nettuno 3

dalle ore 10.30 alle 19.00

TERRE E PROMESSE

Apertura della Giornata e saluti alla cittadinanza
Daniele De Paz, Presidente Comunità Ebraica di Bologna
Elazar Romano, Consigliere Fondazione Museo Ebraico di Bologna
Rav Alberto Sermoneta, Rabbino Capo Comunità Ebraica di Bologna

Fiera del libro ebraico
una vasta scelta dal panorama di 90 case editrici di
più di mille titoli di argomento ebraico e CD musicali

Museo Ebraico di Bologna
6 settembre | 1 novembre 2015

sconto del 15% sul prezzo di copertina

Saranno presenti le autorità civili, militari e religiose

Pinnat Moteq! Un angolo di dolcezza
vendita e degustazione di vini e dolci kasher

In mostra quindici opere
di piccole, medie e grandi dimensioni, risultato
di un lavoro pluriennale
sulla cultura e la vita dei
popoli intorno ai quali
l’artista ha tratto spunto
per una riflessione personale ed internamente
maturata. Il tema di fondo riguarda le tre culture
monoteiste, Ebraismo,
Cristianesimo, Islam, più
che mai oggi ambito di
dibattito serrato non solo legato alla sfera puramente religiosa, ma anche a quella geopolitica ed economica, che si
riflette anche nel nostro pensare e agire quotidiano.
È il tema dell’incontro con l’altro, apparentemente diverso
per cultura, tradizione e religione.
Nove parole chiave dominano il percorso della mostra: ragione, padre, male, tempio, albero della vita, libro, promessa,
uomo, terra.
L’artista ha interpretato ciascun tema studiandone la storia,
l’origine, il significato attraverso la creazione di composizioni
articolate e complesse di forte impatto estetico e con il materiale che preferisce da sempre: la carta.
Un medium artistico che, con la sua porosità e tattilità, conferisce al lavoro della Necchio una luce naturale che percorre
le superfici dando loro vitalità, vibrazione e un particolare
effetto quasi tridimensionale.

Presentazione del programma della Giornata
Vincenza Maugeri, Direttore Museo Ebraico di Bologna

ore 11.30 | Biblioteca Salaborsa, piazza Nettuno 3
Inaugurazione mostra

ore 10.30
Klezmer music: un ponte di note
con i musicisti del conservatorio “G.B Martini “ di Bologna

TZACHOR | RICORDA

ore 11.00

Bologna Shoah Memorial International Design Competition

Visita guidata ai luoghi dell’itinerario ebraico a Bologna
(ex ghetto, Palazzo Bocchi, lapidi ebraiche al
Museo Civico Medievale, Casa Sforno in Piazza S.Stefano)

dalle ore 11.00 alle 12.00 | Sinagoga

ore 12.00

Visite guidate

Inaugurazione mostra

ore 12.00 | Sinagoga

Elisabetta Necchio TERRE E PROMESSE
presentazione di Vittoria Coen, critica d’arte contemporanea

“Abramo principe di D-o” (Genesi, 23): tre pensieri
una unica origine
conversazione con rappresentanti delle tre grandi religioni
monoteiste
Rav Alberto Sermoneta, Rabbino Capo Comunità Ebraica di Bologna
Mons. Pier Francesco Fumagalli, Università Ambrosiana di Milano
Imam Yosuf Pisano, Co.Re.Is

ore 15.30 | Sinagoga
Klezmer music: un ponte di note
con i musicisti del conservatorio “G.B Martini “ di Bologna

dalle ore 16.00 alle 18.00 | Sinagoga
Visite guidate

ore 15.00
Visita guidata al Museo Ebraico di Bologna

ore 16.30
Moses Mendelsshon tra illuminismo e critica all’illuminismo
conversazione con
Irene Kajon, Università La Sapienza Roma
Cristiana Facchini, Università di Bologna

ore 18.00
Viaggio alla fine del Millennio
di Abraham B. Yehoshua
Reading musicale con
Lisa Ferlazzo Natoli, voce
Gabriele Coen, sax soprano, clarinetti
Stefano Saletti, oud, chitarra

Elisabetta Necchio (Como, 1972) diplomata in Pittura
all’Accademia di Belle Arti di Brera a Milano, dal 1997 lavora
nel mondo della scuola come docente di Discipline Pittoriche. Da alcuni anni la sua ricerca artistica si è arricchita
di un nuovo percorso nato dall’impiego e dall’approfondimento della conoscenza delle tecniche di fabbricazione
della carta fatta a mano.
Orari | da domenica a giovedì 10-18 | venerdì 10-16 sabato e
festività ebraiche chiuso | ingresso libero
Museo Ebraico di Bologna | via Valdonica 1/5

