g

I IUSTI
TRA LE NAZIONI
I NON EBREI
CHE SALVARONO
GLI EBREI IN
EMILIA ROMAGNA
1943|1945

in occasione del giorno della

MEMORIA

VENTI | GENNAIO | DUEMILATREDICI

Mostra realizzata da Museo Ebraico di Bologna e da Comunità Ebraica di Bologna
a cura di

Franco Bonilauri, Direttore
Vincenza Maugeri, Curatore
Libreria-Biblioteca: Caterina Quareni | Ufficio Stampa: Robe rta Mosca | Amministrazione: Lorenza Vannini
Allestimento: Stefano Chiorboli | Didattica: Patrizia Panigali | Grafica: Silvana Vialli
be

libreria MEB

La Libreria del Museo espone una selezione aggiornata sui temi del Giorno della Memoria.
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
con il patrocinio di

g

I IUSTI
TRA LE NAZIONI

Museo Ebraico di Bologna, 20 gennaio | 17 febbraio 2013

I NON EBREI
CHE SALVARONO
GLI EBREI IN
EMILIA ROMAGNA
1943|1945

I Giusti tra le Nazioni sono i non ebrei che durante la Shoah salvarono uno o più ebrei dalla deportazione e dalla morte,
rischiando la propria vita e senza trarne vantaggio personale.
Yad Vashem, l’Istituto per la Memoria della Shoah, istituito nel 1953 a Gerusalemme, si dedica dal 1963 alla ricognizione e al
riconoscimento di questi salvatori: coloro che vengono riconosciuti “Giusti” ricevono una medaglia e un diploma d’onore e
viene piantato per ciascuno un albero lungo il viale dei Giusti. Ad oggi sono più di 20.000 nel mondo i Giusti tra le Nazioni
riconosciuti da Yad Vashem, di cui 400 italiani.
La mostra si focalizza sui 52 Giusti che nel territorio dell’Emilia Romagna hanno nascosto, protetto e nutrito ebrei in pericolo
di vita per settimane, a volte mesi; le loro storie dimostrano che, nonostante la tragedia che colpì il popolo ebraico, uomini e
donne non sono rimasti passivi, ma rischiando la vita hanno messo in pratica anche quel principio dell'ebraismo espresso dalla
massima del Talmud, secondo la quale “chiunque salvi una vita salva l’umanità intera”.

domenica 20 gennaio
ore 11.00 saluti alle autorità civili, militari, religiose e alla cittadinanza

Elazar Romano, Consigliere della Fondazione Museo Ebraico di Bologna
Guido Ottolenghi, Presidente della Comunità Ebraica di Bologna
seguiranno interventi da parte delle autorità istituzionali

ore 11.30 I Giusti tra le Nazioni in Emilia-Romagna

presentazione di Gianni Sofri, storico già Università di Bologna
introduzione alla mostra di Vincenza Maugeri, Curatore MEB

ore 12.00 apertura della mostra

domenica 27 gennaio
ore 16.00 I Giusti tra le Nazioni in Emilia-Romagna

percorsi di una mostra con Vincenza Maugeri, Curatore MEB

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

