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Mostra realizzata da Museo Ebraico di Bologna
Organizzazione generale: 
Franco Bonilauri, Direttore | Vincenza Maugeri, Curatore
Ufficio Stampa: roBeBerta Mosca
Amministrazione: lorenza Vannini
Libreria-Biblioteca: caterina Quareni
Collaborazione tecnica: steFano chiorBoli | Manuela iuliano

Adattamento espositivo
orlando Piraccini | Patrizia taMassia
Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna
MassiMiliano FaBBri, Comune di Cotignola 

Testi mostra storico-documentaria
A cura di: Federica Francesconi

Catalogo
Luigi Varoli. Un maestro del Novecento, a cura di o. Piraccini, 
Immagini e documenti IBC, Ed. Compositori, Bologna 2008
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Libreria MEB
In occasione del Giorno della Memoria, la Libreria del Museo espone una 
selezione aggiornata di pubblicazioni dedicate alla Shoah, all’antisemitismo e 
allo sterminio in generale. 
Su tutti i volumi e l’oggettistica in vendita sarà applicato uno sconto del 15%.

Informazioni
Museo Ebraico di Bologna | Via Valdonica 1/5 | 40126 Bologna | tel 051 2911280 
fax 051 235430 | info@museoebraicobo.it | www.museoebraicobo.it

Nella foto: Luigi Varoli, Autoritratto [1927] olio su tavola, Cotignola, Museo Civico 
"Luigi Varoli"

Ambasciata
di Israele



Luigi Varoli (1889-1958), apprezzato artista nato a Cotignola (RA), è ricordato anche per la sua opera di salvataggio e per il 
coraggioso impegno espresso come animatore di una catena di solidarietà che ha consentito, durante l’ultima guerra, di dare 
rifugio e salvezza a profughi ebrei e non, provenienti da varie parti d’Italia. 
Per queste sue azioni, nel 2003, da parte dello Stato di Israele e del Museo Yad Vashem di Gerusalemme, gli è stato conferito in 
memoriam il titolo di “Giusto tra le Nazioni”.  La mostra documenta la storia di uomini e donne che negli anni 1943-45 incrociarono 
i propri destini a Cotignola intorno alla figura del maestro Varoli e a quella di Vittorio Zanzi, ideatori e organizzatori della “rete 
dell’ospitalità”.  Tanti furono gli ebrei salvati dalla Shoah, come i Muggia, gli Oppenheim, i Lopes-Pegna, Ada e Guido Ottolenghi e 
i loro tre figli, famiglie che ancora oggi risiedono a Bologna. 
In mostra anche una selezione di opere di Varoli, provenienti dalla Pinacoteca Comunale di Cotignola, che illustrano la sua intensa 
attività di ritrattista, pittore di figura, scultore e decoratore.

Museo Ebraico di Bologna, 23 gennaio | 27 febbraio 2011
saluti alle autorità e alla cittadinanza
eMilio caMPos, Presidente del Museo Ebraico di Bologna
guido ottolenghi, Presidente della Comunità Ebraica di Bologna

intervengono 
annaMaria cancellieri, Commissario straordinario Comune di Bologna
Beatrice draghetti, Presidente Provincia di Bologna
MassiMo Mezzetti, Assessore Cultura, Sport Regione Emilia-Romagna
Matteo richetti, Presidente Assemblea Legislativa Regione Emilia-Romagna
annie sacerdoti, Consigliera Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (UCEI)
iVano dionigi, Rettore Alma Mater Studiorum-Università di Bologna
antonio Pezzi, Sindaco Comune di Cotignola

Luigi VaroLi, il “Giusto” pittore. Un artista al tempo della Shoah
eMilio ottolenghi, testimonianza sull'opera di salvataggio di Luigi Varoli
orlando Piraccini, IBC, Luigi Varoli artista e maestro d'arte

apertura della mostra

Luigi Varoli. Una vita d’artista al tempo della Shoah
conferenza e visita alla mostra con 
raFFaella zaMa, Ricercatrice e orlando Piraccini, IBC
conduce Franco Bonilauri, Direttore MEB

domenica 23 gennaio 2011  
ore 11.00

ore 11.30

ore 16.00

Orari | da domenica a giovedì 10.00 -18.00 | venerdì 10.00-16.00 | sabato e festività ebraiche chiuso | ingresso libero

luigi Varoli, il “Giusto” pittore
Un artista al tempo della Shoah
Apparati documentari e opere d'arte tratti dalla mostra promossa nel 2008 dal Comune di Cotignola in collaborazione con l'Istituto per i 
Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna in occasione del 50° anniversario della scomparsa del maestro Luigi Varoli

ore 12.00


