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sostieni il MEB donandoci il 5 x 1000

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

in collaborazione con

Museo Ebraico di Bologna 
via Valdonica 1/5 | 40126 Bologna
tel 051 2911280 | 051 6569003 | fax 051 235430
www.museoebraicobo.it 
info@museoebraicobo.it

Orario di apertura
da domenica a giovedì 10.00-18.00
venerdì 10.00-16.00 | chiuso sabato e feste ebraiche

Come arrivare al MEB 
• dalla stazione e dall'autostazione
autobus: navetta C, fermata piazza San Martino 
o qualsiasi autobus per via Indipendenza
a piedi: dalla stazione, percorrere via Indipendenza;
voltare a sinistra per via Marsala e continuare fino 
a piazza San Martino; da qui seguire indicazioni
• da Piazza Maggiore
percorrere via Rizzoli fino alle Due Torri, voltare in via 
Zamboni fino a piazzetta S. Donato; da qui seguire 
indicazioni 

Il Museo è accessibile ai portatori di disabilità

Attività didattica
Prenotazioni da lunedì a venerdì 
dalle 10.00 alle 16.00
didattica@museoebraicobo.it 
(laboratori didattici, visite guidate)
info@museoebraicobo.it (corsi e seminari)
responsabile Vincenza Maugeri 

Libreria e Bookshop
entrata libera durante gli orari 
di apertura del museo
responsabile Caterina Quareni
cquareni@museoebraicobo.it 

Biblioteca
accessibile su appuntamento
negli orari di apertura del museo
responsabile Caterina Quareni

Staff del MEB
Caterina Quareni Biblioteca e Libreria 
Roberta Mosca Ufficio Stampa
Patrizia Cuzzani Promozione e Maketing
Lorenza Vannini Amministrazione
Patrizia Panigali Aula Didattica

Grafica Silvana Vialli

Corsi 
• Lingua ebraica          pag   4 
• Lingua, letteratura e cultura Yiddish         pag   6 
• Il Libro dell’Esodo | Ebrei antichi e moderni       pag   8
• Gli ebrei in Italia tra storia cultura e tradizioni      pag   8
  (dal II sec. a.C. al 1860)

Seminari
• Ghittin | Il trattato dei divorzi nella Mishnà       pag   9
• Storia degli ebrei in Italia         pag   9
• «Colui che fa la pace e che crea il Male»:        pag 10 
   Dio, l’Uomo e il Male nel pensiero ebraico 
   dall’antichità a oggi
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Lingua ebraica 
Corsi
Il Museo Ebraico di Bologna organizza corsi di lingua ebraica con un metodo esclusivo e ori-
ginale, sviluppato e consolidato in anni di esperienza didattica, che coniuga l’apprendimento 
della lingua sia scritta che parlata all’approccio e alla conoscenza di molti aspetti della tradizio-
ne e della cultura ebraica.

Il metodo di insegnamento adottato è particolarmente coinvolgente, poiché tende a rilevare 
le caratteristiche di una lingua dalle radici antiche, i cui significati sono insegnamenti e tesori 
di conoscenza. Inoltre, tiene conto della simbologia delle lettere, della loro composizione in 
parole e verbi e della correlazione con il significato.

I corsi, graduati per livello, sono studiati per dare i concetti di base della lingua e per portare 
l’allievo ad affrontare in modo autonomo e creativo la lettura e la scrittura di testi in ebraico, da 
quello biblico a quello moderno.

Ogni corso prevede 30 lezioni, inizia a ottobre e termina in giugno. Le lezioni sono di 90 minuti 
ciascuna, per un totale di 60 ore accademiche. Il materiale didattico (testi-tabelle-schemi-eser-
cizi) è fornito durante il corso e compreso nel costo di iscrizione.

docente: Ahronee Nahmiel madrelingua e ministro di culto nella Comunità Ebraica di Ancona

ALEPH base, 1° livello
Il giovedì ore 18.00 - 19.30 | Inizio: 26 ottobre 2017

Il corso affronta le basi della lingua ebraica. Alfabeto ebraico: consonanti e vocali; silla-
be e vocalizzazione delle sillabe; sostantivi; aggettivi; preposizioni; nomi segolati; forma 
costrutta; lettura. 
Le basilari conoscenze linguistiche acquisite nel corso di questo livello permettono allo 
studente di esprimersi in maniera corretta in diverse situazioni quotidiane.

BETH base, 2° livello
Il martedì ore 16.00 - 17.30 | Inizio: 24 ottobre 2017

Il corso completa le basi della lingua ebraica. Verbi di prima costruzione; verbi con guttu-
rali; prima, seconda e terza sezione dei verbi; lettura e traduzione; conversazione. 
Le conoscenze di base delle strutture grammaticali vengono ampliate e si acquisisce un 
maggior numero di vocaboli. Lo sviluppo delle nozioni linguistiche, con la conoscenza 
dei verbi, permette di esprimersi in modo più appropriato.

GHIMEL avanzato, 3° livello
Il giovedì ore 16.30 - 18.00 | Inizio: 26 ottobre 2017 

Il corso affronta il completamento delle costruzioni verbali; scrittura, conversazione, let-
tura e commento di testi antichi e moderni. L’approfondimento delle conoscenze lin-
guistiche permette di comunicare con più naturalezza. Le strutture grammaticali che 
si apprendono sono più complesse. L’allievo sarà in grado di affrontare la lettura di testi 
originali, affinando le personali capacità di traduzione.

DALET consolidamento, 4° livello
Il giovedì 15.00 -16.30 | Inizio: 26 ottobre 2017

Il corso approfondisce le conoscenze linguistiche e fornisce strumenti per affrontare la 
lettura di testi più complessi. Si affinano le personali capacità di traduzione e lo studio dei 
significati più profondi della lingua.

LAMED 1 conversazione e lettura
Il martedì ore 17.30 - 19.00 | Inizio: 24 ottobre 2017

LAMED 2 conversazione, lettura, analisi dei testi
Il martedì ore 14.30 -16.00 | Inizio: 24 ottobre 2017

Il corso è di perfezionamento e consolidamento linguistico: si rivolge a chi ha già fre-
quentato i precedenti corsi e ha acquisito un’approfondita conoscenza del vocabolario 
e della struttura della lingua ebraica e desidera completare la competenza lessicale, am-
pliando le proprie capacità sia di comunicazione, sia di lettura di testi di poesia e prosa 
antichi e moderni.

informazioni generali sui corsi
durata: 30 lezioni da 90 minuti ciascuna
periodo: ottobre 2017 - giugno 2018

iscrizioni entro 2 ottobre
costo: intero € 470,00 (€ 200,00 alla pre-iscrizione + € 270,00 entro il 17 novembre) 
ridotto studenti e pensionati € 400,00 (€ 170,00 alla pre-iscrizione + € 230,00 entro il 17 novembre) 
ridotto possessori Card Musei Metropolitani di Bologna € 460,00

iscrizioni dal 3 ottobre entro inizio corsi
costo: intero € 540,00 | Ridotto studenti e pensionati € 485,00
ridotto possessori Card Musei Metropolitani di Bologna € 530,00



66 7

Lingua, letteratura e cultura Yiddish  
Corso
Il Museo Ebraico di Bologna propone un corso di lingua e cultura Yiddish rivolto a chiunque 
voglia affrontare lo studio di un mondo ormai scomparso, quello degli ebrei dell’Europa orien-
tale. Fu proprio negli “shtetlach”, i villaggi agli estremi confini dell’impero absburgico, che si svi-
luppò una civiltà capace per lungo tempo di farsi espressione privilegiata della cultura ebraica 
europea. Il corso, oltre alle indispensabili nozioni grammaticali e sintattiche, fornirà un’introdu-
zione alla storia della lingua, darà informazioni basilari di letteratura Yiddish, storia degli ebrei 
orientali, cultura chassidica e musica klezmer e svolgerà approfondimenti su alcuni autori 
(I.L. Peretz, S. Aleykhem, M.M. Sforim, I. B. Singer).

docente: Gaia Bianchini, traduttrice
tutti i lunedì per dodici settimane ore 17.00 - 18.30
Inizio 15 gennaio 2018 

informazioni generali sul corso
durata: 12 lezioni da 90 minuti ciascuna
periodo: gennaio - aprile 2018
Il materiale didattico (testi-tabelle-schemi-esercizi) sarà fornito durante il corso 
e compreso nel costo di iscrizione

iscrizioni entro 30 novembre 2017
costo: intero € 215,00 (€ 100,00 alla pre-iscrizione + € 115,00 entro il 30 gennaio 2018)
ridotto studenti e pensionati € 182,00 
(€ 82,00 alla pre-iscrizione + € 100,00 entro il 30 gennaio 2018)
ridotto possessori Card Musei Metropolitani di Bologna € 200,00 
(€ 100,00 alla pre-iscrizione + € 100,00 entro il 30 gennaio 2018) 

iscrizioni dal 1 dicembre entro inizio corsi:
costo: intero € 250,00 
ridotto studenti e pensionati € 225,00
ridotto possessori Card Musei Metropolitani di Bologna € 240,00
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Il Libro dell’Esodo: ebrei antichi e moderni
Corso
 
L’Esodo racconta l’adempimento della promessa fatta da Dio ad Abramo e ripetuta più volte 
ai suoi discendenti, che la sua posterità sarebbe stata un grande popolo, che sarebbe entrato 
in possesso della terra di Canaan, dove avrebbe formato quella nazione nella quale tutti i 
popoli avrebbero trovato la benedizione. Per la storia della salvezza è questo un libro molto 
importante, perché pone la base della sua Alleanza con Dio, in quanto contiene la Legge, 
fondamento di valore eterno per le relazioni del popolo ebraico con Dio. Il corso traccerà 
inoltre le conseguenze che l’esodo ha prodotto, la profondità dei valori, la ricchezza della sua 
rivelazione su Dio e sull’uomo. Il racconto dell’Esodo ha un suo profondo significato, che su-
pera l’evento che lo ha originato, per divenire fondamento della storia di Israele come popolo, 
modello di azione e di interpretazione, simbolo della salvezza. Saranno sottolineati i motivi 
e i modi della permanenza dell’Esodo nella storia ebraica dagli eventi drammatici dall’antico 
fino alla storia moderna e contemporanea

docente: Rav Alberto Sermoneta, Rabbino Capo Comunità Ebraica di Bologna 
tutti i mercoledì per quattro settimane | ore 17.00 - 18.30
calendario: 18 - 25 ottobre | 8 - 15 novembre 
iscrizioni entro 10 ottobre 2017
costo:intero € 80,00 | ridotto studenti, pensionati, 
possessori CARD Musei Metropolitani Bologna € 68,00

Gli ebrei in Italia tra storia cultura e tradizioni 
(dal II sec. a.C. al 1860)
Corso
Il corso intende affrontare le vicende storiche intersecate ai valori culturali e religiosi, come 
essi si sono sviluppati nei secoli nella nostra Penisola a partire dall’epoca romana fino all’Unità 
d’Italia, momento in cui lo Stato unitario riconoscerà agli ebrei piena dignità e diritti: italiani 
tra italiani, pur nel rispetto delle tradizioni culturali e religiose diverse.

• prima lezione | Dall’età romana al medioevo; 

• seconda lezione | Dal primo Rinascimento all’età dei ghetti; 

• terza lezione | Dalla Rivoluzione francese all’Unità d’Italia; 

• quarta lezione | Gli ebrei a Bologna con visita guidata ai luoghi ebraici: 
   Casa Sforno, l’ex ghetto, Palazzo Bocchi

docente: Franco Bonilauri, già direttore MEB
tutti i lunedì per quattro settimane | ore 17.00-18.30
calendario: 6 - 13 - 27 novembre | 4 dicembre 
iscrizioni entro 30 ottobre 2017
costo: intero € 80,00 | ridotto studenti, pensionati, 
possessori CARD Musei Metropolitani Bologna € 68,00

Ghittin. Il trattato dei divorzi nella Mishnà
Seminario
Il matrimonio ebraico non è un sacramento indissolubile, ma piuttosto un contratto che per 
una serie di ragioni può venire meno. Ecco quindi che si prospetta l’eventualità del divorzio, 
della scissione del matrimonio. 
La parola ebraica che indica divorzio è gherushim; esso viene formalizzato davanti al tribuna-
le, bet din. In origine, come rivela la parola ebraica, il divorzio era concepito essenzialmente 
come il ripudio della moglie da parte del marito; ancora oggi elemento essenziale è il ghet, 
il libello di ripudio, il documento che sancisce la fine dell’unione e viene consegnato alla 
moglie dal marito. 
In realtà anche la donna può chiedere questo libello. Sono molte le ragioni per le quali il 
Talmud giustifica il divorzio: l’incapacità di procreare, l’incompatibilità di carattere, la condotta 
sconveniente da entrambe le parti. A garanzia della donna sussiste la ketubbah, il contratto 
matrimoniale.

docente: Rav Alberto Sermoneta, Rabbino Capo Comunità Ebraica di Bologna 
tutti i mercoledì per quattro settimane | ore 17.00 - 18.30
calendario:  7-14-21 febbraio | 7 marzo 2018
iscrizioni entro 1 febbraio 2018 
costo: intero € 80,00 | ridotto studenti, pensionati, 
possessori CARD Musei Metropolitani Bologna € 68,00

Storia degli ebrei in Italia
Seminario
in collaborazione con Area Cultura e Formazione Unione Comunità Ebraiche Italiane

Il ciclo di lezioni ruoterà intorno all’anomalia della storia ebraico-italiana, che diventa “una” 
storia solo a partire dal 1861, in seguito al compimento dell’unità nazionale. 
Una particolare attenzione verrà riservata alla storia giuridico-politica e al grandioso rivolgi-
mento determinato dall’emancipazione.

Docente: Alberto Cavaglion, Università di Firenze
tutti i mercoledì e lunedì | ore 17.00 - 18.30
Calendario: 12 - 21 e 26 marzo 2018
iscrizioni entro 5 marzo 2018
Costo: intero € 60,00 | ridotto studenti, pensionati, 
possessori CARD Musei Metropolitani Bologna € 50,00
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Modalità di pagamento per tutti i corsi
• direttamente alla biglietteria del MEB
• tramite bonifico bancario presso UNICREDIT di Bologna, intestato a Fondazione Museo
  Ebraico di Bologna - IBAN IT11S0200802513000001636266

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

Info
Museo Ebraico di Bologna | via Valdonica 1/5 | Bologna
tel 051 2911280 - 6569003
info@museoebraicobo.it
www.museoebraicobo.it

«Colui che fa la pace e che crea il Male»: 
Dio, l’Uomo e il Male nel pensiero ebraico 
dall’antichità a oggi
Seminario
Perché esiste il Male? Da dove ebbe origine? Chi ne porta la responsabilità: Dio, Satana 
o l’uomo? E l’uomo può sottrarsi al male di propria volontà o solo per grazia divina? 
Intorno a questi interrogativi il pensiero e la religiosità degli ebrei si sono affaticati fin 
dai più antichi racconti della Bibbia (la caduta di Adamo ed Eva, il delitto di Caino). E fu 
principalmente a partire da risposte diverse a questi stessi interrogativi che ebraismo e 
cristianesimo divennero due religioni diverse (come vedremo mettendo a confronto i 
manoscritti del mar Morto con il Nuovo Testamento). Nel pensiero della Qabbalah me-
dievale sul Male, gli influssi provenienti dagli ambienti spirituali circostanti (a partire dalla 
gnosi pagana e cristiana e fino al sufismo) vennero recepiti dagli ebrei con la massima 
intensità, e li costrinsero a ripensare e ridisegnare la loro stessa tradizione in modi a volte 
assolutamente radicali. In questo ciclo di lezioni seguiremo uno dei fili rossi più impor-
tanti in tutta la storia intellettuale e spirituale degli ebrei, fino alle tremende esperienze 
di persecuzione e sterminio patite nel XX secolo, e alle terribili torsioni dialettiche che la 
Shoah ha imposto al pensiero ebraico sia religioso sia secolare.

• prima lezione | Le maschere di Dio. L’ira divina nella tradizione ebraica dalla Bibbia 
  al chasidismo

• seconda lezione | L’album di famiglia di Satana,
  l’invenzione di Satana tra ebraismo antico e cristianesimo delle origini

• terza lezione | Il Male dentro e fuori. Istinto al male e mitologie del male nel Talmud 
  e nella Qabbalah

• quarta lezione | La banalità del Male assoluto. La riflessione ebraica sulla Shoah 
  tra decostruzione e mitologizzazione

docente: Piero Capelli, Università di Venezia
tutti i lunedì | ore 17.30 - 19.00
calendario: 16 - 23 aprile | 7 - 14 maggio 2018
iscrizioni entro 29 marzo 2018
costo: intero € 80,00 | ridotto studenti, pensionati, 
possessori CARD Musei Metropolitani Bologna € 68,00
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Appuntamenti al MEB
Trimestrale del Museo Ebraico di Bologna
Anno 2017 | n. 1
Direttore responsabile: Vincenza Maugeri
Sede legale, direzione e redazione
via Valdonica 1/2 | 40126 Bologna
Autorizzazione tribunale di Bologna 
n. 7806 del 16 ottobre 2007
Stampa SAB Litografia snc | via San Vitale 
20/C | 40054 Trebbo di Budrio (Bologna)M
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