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13 e 14 gennaio 2015

iniziativa promossa nell’ambito delle manifestazioni per la
GIORNATA DELLA MEMORIA 27 gennaio 2015

Gruppo Culturale
Volta e Rivolta

ore

13 gennaio 2015

16.00 Mediateca dell’Università di Reggio Emilia

Anna Foa docente alla Sapienza Università di Roma
Vittorio Pavoncello regista e autore del film

Il cielo come destino un ritratto di Enzo Sereni,
Beniamino Goldstein Rabbino Capo della comunità ebraica
di Modena e Reggio Emilia,

Dino Giovannini direttore scientifico della Biblioteca
Universitaria Interdipartimentale di Reggio Emilia

la tavola dello

Shabbàt

antipasto - le radici delle paste ripiene

Buricchi di Purim
Raffiolo fritto
Insalata con uova e melograno
primo – la ruota del faraone

Frizinsal
tagliatelle al forno con ragù di arrosto d’oca
secondo - il pesce di capodanno

Pesce dolce per Rosh ah-shanà con humus
trota fritta in carpione e crema di ceci
dolce– la malta di Pesah

ore

20.30 spazio Ristoro dell’Istituto Cervi

cena in stile kashèr della tradizione
cibi, modalità di preparazione, usi e costumi del mondo ebraico

Luciano Sassi curatore della pubblicazione
Mangiamo alla Giudia?

Charoset
composta di mele, castagne, mandorle, datteri …e molto altro

Vino Lambrusco kasher (1 bottiglia ogni 4 commensali)
acqua e coperto

€ 25,00

è NECESSARIA LA PRENOTAZIONE

ore

14 gennaio 2015

10.00 Biblioteca Archivio Emilio Sereni, Sala Maria Cervi

incontro con le scuole per raccontare di Enzo Sereni e della Roma
ebraica al tempo delle deportazioni.

per informazioni e prenotazioni
Biblioteca Archivio Emilio Sereni
Emiliana Zigatti 347 7575471
Gabriella Bonini 335 8015788
biblioteca-archivio@emiliosereni.it

Istituto Alcide Cervi
via f.lli Cervi, 9 42043 Gattatico • Reggio Emilia
tel 0522 678356 fax 0522 477491
info@istitutocervi.it

www.istitutocervi.it

