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Venerdì 1 novembre ore 10.00 
Certosa monumentale | ingresso di via della Certosa 18

Storie di ebrei e di ebraismo nella Certosa bolognese
All’interno della Certosa monumentale di Bologna si trova un’area dedicata sin 
dall’800 a cimitero della comunità ebraica cittadina, ma anche nell’area generale del 
camposanto si possono incontrare sepolture capaci di offrire spunti interessanti e 
inaspettati per parlare della storia degli ebrei a Bologna e in Italia tra emancipazione 
napoleonica e secondo dopoguerra. 
conduce Cesare BarBieri | MEB

Domenica 10 novembre ore 9.00 
Museo Ebraico di Bologna | via Valdonica 1/5

Gli ebrei, l'acqua e la seta a Bologna
Un trekking alla scoperta della presenza ebraica a Bologna tra Medioevo e 
Rinascimento, periodo in cui la città si afferma nel mercato tessile internazionale 
grazie alla raffinata tecnologia del mulino da seta e a una rete di canalizzazione 
diffusa utilizzata come energia e come via di trasporto per i preziosi veli e filati che 
renderanno Bologna celebre in tutta Europa sino al XVIII secolo. 
conducono Cesare BarBieri | MEB e alessio Zoeddu | Museo del Patrimonio Industriale

Domenica 17 novembre ore 10.00 
Museo internazionale e biblioteca della Musica | Strada Maggiore 34

La Casa della Vita. 
Ori e storie intorno all’antico cimitero ebraico di Bologna
I reperti del cimitero ebraico di via Orfeo esposti all’interno del Museo Ebraico di 
Bologna, gli spartiti di Salomone Rossi visibili presso il Museo internazionale 
e biblioteca della Musica, Palazzo Bocchi con la sua enigmatica iscrizione, l’ex 
ghetto cinquecentesco e le lapidi conservate presso il Museo civico Medievale 
costituiscono le tappe di un racconto unitario che parla di ebraismo nella nostra città. 
conducono enZa Maugeri | MEB e giuseppe ayroldi sagarriga | Museo internazionale 
e biblioteca della Musica
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