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MEB ESTATE DUEMILADODICI 
 

VISITE GUIDATE AL MUSEO E AI LUOGHI EBRAICI DI BOLOGNA 
 
 

giovedì 30 agosto 2012 

Storie di vita ebraica tra casa e sinagoga  
conduce Vincenza Maugeri, curatore MEB 

ore 21.30 
Museo Ebraico di Bologna, via Valdonica 1/5 

 
  

 Continuano, registrando grande successo di 

pubblico, le serate del MEB ESTATE 

DUEMILADODICI, organizzate dal Museo Ebraico 

di Bologna nell’ambito della rassegna estiva del 

Comune di Bologna “BèBolognaEstate2012”, con 

un ricco programma di concerti e visite guidate, 

riconfermandosi ancora una volta un vero e proprio 

punto di riferimento nell’estate bolognese. 

  

Giovedì 30 agosto, alle ore 21.30, con ritrovo 

presso la sede del museo, in via Valdonica 1/5, 

visita guidata al Museo e ai Luoghi Ebraici di 

Bologna sul tema STORIE DI VITA EBRAICA TRA 

CASA E SINAGOGA, condotta da Vincenza Maugeri, 

curatore MEB. 

 

Dal museo e poi lungo il percorso dell’itinerario ebraico in città, i luoghi, gli aspetti che 

illustrano il tema della serata. Fondare un focolare degno di essere chiamato Mikdash 

Meat (“piccolo santuario” - Ezechiele 11:16) è una Mitzvah, cioè un precetto: la casa 
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per la  famiglia ebraica insieme alla sinagoga hanno permesso alle tradizioni e ai valori 

dell'ebraismo di perseverare lungo i secoli. La sinagoga è l'istituzione più importante 

della vita religiosa e civile ebraica: in ebraico beth hakenesset, la sinagoga sostituì, in 

un certo senso, il culto prestato nel Tempio di Gerusalemme e permise al popolo in 

esilio di sentirsi ancora unito e stretto in un comune ideale religioso e nazionale.  

A Bologna, due sinagoghe si trovavano in via S. Vitale, mentre al tempo della chiusura 

degli ebrei nel ghetto, una soltanto fu la sinagoga attiva, in ossequio alla bolla di Paolo 

IV del 1555, che ordinava la presenza di un solo luogo di culto ebraico per ogni 

ghetto. Quella di Bologna doveva essere probabilmente situata al n.2638 di via 

dell’Inferno, corrispondente all’attuale n.16. 

 

Fissare una Mezuzah - un astuccio contenente una pergamena sulla quale sono scritti 

due paragrafi dello Shemah (Deuteronomio 6:4-9 e 11:13-21) - sulla porta di entrata 

di una casa ebraica è un’altra Mitzvah. Molti oggetti si trovano in una casa ebraica e vi 

sono utilizzati: i candelabri per il Shabbat e le feste, una coppa per il Kiddush, una 

scatola di spezie per la Havdalah, un piatto per il seder e una cassetta di Tsedakah. 

 

 Con cadenza settimanale, le visite guidate al Museo e ai Luoghi Ebraici di 

Bologna offrono l’opportunità di conoscere la storia dell'insediamento ebraico a 

Bologna, individuandone i luoghi, le vicende, i protagonisti, l’apporto culturale, anche 

attraverso lo sviluppo di alcuni temi quali: l'insediamento, le attività principali, i luoghi 

di culto, le festività e i riti legati al ciclo della vita. Un percorso affascinante dal XVI 

secolo ad oggi alla scoperta della presenza ebraica a Bologna, ben compenetrata nel 

tessuto sociale cittadino e che, nonostante periodi di elisione e di allontanamento, è 

ancora una tradizione viva e attuale. 

 

ingresso libero 

 

Prossima visita: 

giovedì 6 settembre, ore 21.30 

CULTURA EBRAICA PRIMA DEL GHETTO 

a cura di Franco Bonilauri, direttore MEB 

 

 

Per informazioni: Museo Ebraico di Bologna Via Valdonica 1/5 - tel. 051 2911280 info@museoebraicobo.it 
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