
Roma, 6 set. (askanews) - Un ampio programma

di iniziative è previsto a Catania, con iniziative

diffuse in città. Si parte sabato 9 settembre, alle

21.00, con la proiezione, sul maxischermo

allestito in Piazza dell'Università, del film 'Vai e

vivrai' di Radu Mihaileanu (2005), il racconto

della storia di un ragazzo ebreo etiope (di etnia

'Falascià'), tra Israele, Sudan e Parigi.

L'inaugurazione a Catania si terrà alle ore 17.00,

nella Sala Bellini di Palazzo degli Elefanti

(Piazza Duomo), alla presenza di autorità

nazionali e locali, con gli interventi del Sindaco

Enzo Bianco, del Ministro Consigliere

dell'Ambasciata d'Israele Rafael Erdreich e della

Presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche

Italiane Noemi Di Segni. Alle 17.30, in Sala

Bellini, inizierà il convegno sulla presenza

ebraica in Sicilia, con interventi dello studioso

Nicolò Bucaria, su 'La presenza degli ebrei

mitteleuropei a Catania negli anni '20 e '30 e il

loro contributo alla vita economica e culturale

della città', di Nadia Zeldes dell'Università Ben

Gurion di Israele, su 'Il mondo culturale degli

ebrei Siciliani: fra identità ebraica e identità

locale', e di Myriam Silvera, dell'Università Tor

Vergata e coordinatrice del Diploma Universitario

e del Master in cultura ebraica dell'UCEI, su 'Le

espulsioni del 1492 dalla Spagna a Catania'. La

Giornata a Catania si conclude la sera, nella

corte del Palazzo degli Elefanti, con il concerto di

musiche della diaspora ebraica di Yakir Arbib,

talentuoso pianista italo-israeliano. Dal 10 al 23

settembre 2017, inoltre, sarà visitabile la mostra,

presso le Biblioteche Riunite Civica e A. Ursino
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ebraica in Sicilia', realizzata dalla Regione

Sicilia-Assessorato Regionale dei Beni Culturali

e della Pubblica Istruzione. Arricchita da due

pezzi rari della Biblioteca Ursino Recupero.

L'inaugurazione si terrà domenica 10 settembre

alle ore 10.30. La mostra sarà aperta dal lunedì

al venerdì dalle 9.00 alle 13.30, il sabato dalle

09.00 alle 11.30.

Iniziative anche ad Agira (En), dove alle 9.30, nel

Palazzo Municipale (Via Vittorio Emanuele, 372),

si assisterà all'inaugurazione alla presenza del

Sindaco On. Anna Maria Greco e delle Autorità.

Alle 10.30, convegno su Gli ebrei in Sicilia,

presso la Chiesa del SS. Salvatore (Piazza

Roma), con interventi del Prof. Giovanni Senfett,

su 'La Comunità Ebraica di San Filippo d'Argirò',

del Dott. Nicolò Bucaria, su 'L'Aron nell'arte e

nella storia', della Dott.ssa Annie Sacerdoti, su

'Sicilia ebraica, un patrimonio da riscoprire e

valorizzare', e del Sindaco di Agira, On. Maria

Greco, su 'Il progetto Aron: prospettive culturali e

turistiche'. Ad Agira è conservato un Aron Ha

Kodesh (Armadio Sacro) in pietra, utilizzato

nell'ebraismo per contenere i Rotoli della Legge.

L'Aron in pietra di Agira risale alla metà del XV

secolo, e testimonia l'antica presenza ebraica

nella cittadina. Per concludere, nel pomeriggio,

alle 16.00, visita al sito dove si trovava un'antica

sinagoga, e passeggiata tra le vie della città alta.

Il museo archeologico di Kamarina, nei pressi di

Ragusa (Strada Provinciale Scoglitti), propone la

visita guidata alla mostra di reperti archeologici

ebraici provenienti dal territorio, tra cui lucerne,

amuleti e lastre della Menorah, risalenti al IV e V

secolo. Per maggiori informazioni, contattare lo

0932 826004. Iniziative anche a SIRACUSA,

dove sarà possibile effettuare visite guidate al

sito dell'antico bagno rituale ebraico (Mikvé),

dalle 9.30 alle 16.30, presso il Residence Hotel

alla Giudecca (via Alagona, 52). Alle 16.00, nella

stessa sede, avrà luogo uno spettacolo teatrale
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e insieme celebrare la forza della vita e della

speranza.

Eventi anche a Troina (En), presso il museo

della Torre Capitania, dove alle ore 18.00 di

domenica 10 sarà inaugurata l'esposizione

'Cultura e Memoria - Opere di Alberto Baumann',

visitabile fino al 27 gennaio 2018. Nei dipinti

esposti dell'artista ebreo scomparso nel 2014, la

tematica di questa XVIII edizione della Giornata

'Diaspora - identità e dialogo'. Nel lavoro di

questo eclettico ed istrionico artista, attraverso

forme, colori e tecniche, si aggrovigliano

ebraismo, famiglia, vicissitudini della guerra,

desideri reconditi e soprattutto perenne ricerca

intellettuale. La mostra, che verrà presentata dal

prof. Paolo Giansiracusa, è nata da un progetto

del Dr. Giovanni Gaudio e di Maria Grazia

Malagamba, ed è curata dal Comune di Troina in

collaborazione con 'ABEF - archivio baumann e

fischer'. All'inaugurazione interverrà il sindaco di

Troina, Dr. Fabio Sebastiano Venezia.

Accedi per pubblicare un messaggio.
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