Comunicato stampa
29 gennaio 2017, ore 17 - Auditorium Santa Giulia, Brescia

POSSIBILITÀ DI MONDI PERDUTI
TRACCE DELLA PRESENZA EBRAICA A BRESCIA PER NON DIMENTICARE
Breve percorso alla ricerca dei luoghi e della presenza degli ebrei e della cultura ebraica nel
bresciano dall'età romana alla Shoah

Presenze impedite, presenze cancellate, presenze dimenticate.
Un percorso nella storia degli ebrei a Brescia.
Ricostruire con i documenti, le tracce ed i ricordi quanto è stato anche a Brescia il difficile
sopravvivere degli ebrei.
La presenza di comunità ebraiche è accertata nelle nostre zone da numerose e poco note
testimonianze, fra le quali un nucleo di iscrizioni e lapidi di età romana e rinascimentale provenienti
dal territorio bresciano conservate presso i Musei Civici di Brescia, così come da una doppia
edizione della Bibbia del 1496 stampata a Brescia da Gershwin Moses Soncino (edizione utilizzata
perfino da Martin Lutero per la sua versione in tedesco) conservata presso la Biblioteca Civica
Queriniana di Brescia. Proprio come nella più parte dei luoghi, purtroppo anche a Brescia questa
comunità è stata interessata da quel cammino di dispersione e di odio che ha accompagnato la vita
degli ebrei fino alla tragedia immane ed incredibile della Shoah.
Il progetto che viene realizzato e proposto da Brescia Musei e dall'Associazione Italia-Israele - in
collaborazione con Comune di Brescia e Casa della Memoria - si immagina il recupero di mondi
perduti.
Vite che hanno attraversato i luoghi della città, che hanno lasciato a Brescia testimonianze di
grande valore, ma che hanno anche visto troncato il loro procedere con il proprio bagaglio storico,
scientifico e culturale.
Programma:
Saluti istituzionali
Vittorio Rodiati Bendaud, Possibilità di mondi perduti
Francesca Morandini, Tracce della presenza ebraica a Brescia nel mondo antico
Ennio Ferraglio, La bibbia di Soncino
Caterina Antonioli, Ricordando Enzo Sereni. Tra cronaca familiare e storia
Giorgio Gallico, Applicazione delle leggi razziali a Brescia
Breve momento di preghiera in ebraico a ricordo delle vittime della Shoah
Musiche della tradizione ebraica con Mauro Occhionero, musicista e compositore, e Yegenia
Kimiagar, pianista e cantante

