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Ferrara, d
da secoli al centro di un’antica ccomunità, anche graz
zie ai duchii d’Este che
e nel Rina-scimento h
hanno aperrto le porte
e della città agli ebrei, il 14 dicem
mbre 2017 inaugura il MEIS, un
n
museo naz
zionale ded
dicato alla storia
s
e alla
a vita ebraica, a partirre dall’espe
erienza tutta singolare
e
degli Ebre
ei italiani, da
d ventidue
e secoli parrte integrante del tes
ssuto del Pa
aese e offrre un’occa-sione per rriflettere an
nche su tem
mi molto atttuali come differenza e inclusion
ne, trasmiss
sione iden-titaria e m
memoria.
Oltre alla Palazzina di Via Pian
ngipane (ufffici e aree
e espositive
e), all’edificcio restaurrato dell’ex
x
carcere (spazi esposiitivi e amm
ministrativi) e ai volum
mi che richia
amano i librri della Torrà (cantiere
e
dal 2018),, il MEIS co
omprenderà
à: accoglie
enza, books
shop, biblio
oteca, archiivio e centrro di docu-mentazion
ne, ristorante, auditoriium, labora
atori didattiici.
Oltre due
ecento ogg
getti – mollti preziosi e rari –, fra i quali ve
enti manosccritti, sette incunabolii
e cinquece
entine, dicio
otto docum
menti medie
evali, prove
enienti in gran parte d
dalla Genizah del Cai-ro (un sign
nificativo archivio dell’ebraismo m
medievale riscoperto nella capita
ale egiziana
a), quaran-tanove epigrafi di età romana e medieva le e centov
ventuno tra
a anelli, sig
gilli, monette, lucerne,,
amuleti, p
poco noti o mai esposti prima, p
prestati da musei italia
ani e stran ieri di prim
mo piano. E
un percors
so espositiv
vo coinvolgente, ricco di immagini, ricostruzioni ed es perienze offferte al vi-sitatore.
La mostra Ebrei, una
a storia italiiana. I prim
mi mille ann
ni, che di fa
atto costitu isce il prim
mo segmen-to del perrcorso perm
manente de
el MEIS, co
omunica in
n modo originale l’un icità della storia del-l’ebraismo
o italiano, descrivendo
d
o – per la prima voltta con tale
e ampiezza – come la
a presenza
a
ebraica si sia formata
a e sviluppa
ata nella Pe
enisola dall’età romana (II sec. a
a.e.v.) al Medioevo
M
(X
X
sec. d.e.v..) e come gli ebrei d’Italia
d
abb iano costru
uito la prop
pria peculia
are identità, anche ri-spetto ad altri luoghi della diasp
pora.

Attraverso
o cinque grandi
g
divisioni, il p
percorso cu
urato da An
nna Foa, G
Giancarlo La
acerenza e
Daniele Ja
alla, con l’a
allestimento
o dello stud
dio GTRF Tortelli
T
Fras
ssoni Archittetti Associati, indivi-dua le aree di proven
nienza e dis
spersione d
del popolo ebraico,
e
rip
percorre le rotte della diaspora e
dell’esilio v
verso il Mediterraneo occidentale
e, dopo la distruzione
d
del Tempi o. Docume
enta la per-manenza a Roma e nel
n sud Italia, parla di migrazione
e, schiavitù
ù, integrazi one e intolleranza re-ligiosa, in rapporto sia
s al mondo pagano cche a quello cristiano. Segue la fioritura de
ell’Alto Me-dioevo e p
poi, in un clima
c
politic
co segnato dalle dominazioni lon
ngobarda, b
bizantina e musulma-na, il precisarsi di un
na cultura ebraica
e
italiiana, anche
e a nord. Fiino alle Cro
ociate, agli eccidi, alle
e
conversion
ni forzate che
c
segnano
o le comun
nità ebraich
he tedesche
e, mentre q
quelle italia
ane godono
o
ancora di una notevole stabilità
à e relativa
a convivenza con l’am
mbiente circcostante, come
c
testi-monia l’eb
breo Beniam
mino da Tud
dela nel suo
o “Libro di viaggi”.
Ora
ari di aperttura
Dal martedì alla do
omenica dalle 10.00 alle 18.00
Il giov
vedì dalle 10.00
1
alle 2
23.00 (la biglietteria chiude alle 2
22.00)
Contatti
tel. +
+39 0532 76
69137
fax + 39 0532 711772
e-mail : info@meisweb.it
https:///www.meis
sweb.it/
h
https://www.meisweb
b.it/mostra//ebrei_una_
_storia_italiana_primii_mille_ann
ni

04. Arcoso
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