Orario di apertura:
Lunedì 10-14
Giovedì 14-18
Venerdì 9.30-13.30
Domenica 10-18
Il museo rimarrà chiuso DOMENICA 20 e LUNEDI' 21 MAGGIO per la festività ebraica di
Shavuot
Tutte le DOMENICHE:
h 10.00 "Un milione di discendenti" percorso guidato dal Museo al Cimitero Antico di
via Wiel (partenza dal Museo della Padova ebraica)
ingresso con guida € 9 a persona.
h12.00 e h16.00 visita guidata al Museo e alla Sinagoga
ingresso con guida €12 a persona.
Ogni 2^ domenica del mese: h 10,15 visita guidata all'Antico Cimitero di via Wiel (in
partenza dal Cimitero via Wiel, 24)
ingresso con guida € 9 a persona.
PROGRAMMA MAGGIO 2018
Domenica 6 Maggio
h 18.00 seconda lezione del ciclo “L'esperienza di Dio dell'ebraismo” :
La spiritualità dello studio: dimensione liturgica
a cura del Rabbino Capo della Comunità di Padova dott. Adolfo Locci

Giovedì 10 Maggio
h. 17.30 presentazione del libro “ Sui banchi di scuola tra fascismo e Resistenza. Gli
archivi scolastici padovani (1938-1945)” di Giulia Simone e Fabio Targhetta, saranno
presenti gli autori.

Interverranno:
prof. Carlo Fumian
prof.ssa Mariarosa Davi
Fino a che punto fu pervasiva l’opera di fascistizzazione della scuola superiore? Furono
possibili – e in che misura – ambiti di obiezione per insegnanti e presidi? Quali gli effetti della
guerra in una città come Padova, sede di un prestigioso Ateneo e, negli anni della Repubblica
di Salò, del Ministero dell’Educazione Nazionale?
L’accesso agli archivi scolastici di cinque istituti padovani ha permesso di fare chiarezza su
questi aspetti grazie alla consultazione di una documentazione che si è rivelata, se non
conservata in maniera uniforme da ciascuna scuola, certamente ricca e tale da consentire
indagini approfondite. Ne sono emersi fatti, vicende, figure che restituiscono al lettore un
quadro composito e vivido della cultura scolastica di allora: la massiva propaganda, le pratiche
imposte dal regime, il clima di intimidazione per convincere i tiepidi ad aderirvi, le vergognose
pagine legate all’emanazione delle leggi razziali, la drammatica situazione negli ultimi anni del
conflitto, gli atteggiamenti di calcolata convenienza politica di certi zelanti corifei del fascismo,
ma anche l’impegno, a rischio della vita, di chi decise di opporsi.
Le scuole che hanno aderito al progetto sono l’Istituto magistrale “Duca d’Aosta”, il Liceo
classico “Tito Livio”, l’Istituto Superiore “Pietro Scalcerle”, l’Istituto tecnico commerciale “Pier
Fortunato Calvi” e il Liceo Statale “Ippolito Nievo”.
Domenica 13 Maggio
h 18.00 per il ciclo Festività ebraiche al Museo: “
Shavuot: il Decalogo di Mosè David Valle”
Le Parole dei Dieci Comandamenti interpretate in chiave mistica dal rabbino padovano Mosè
David Valle
Lezione del Rabbino Capo della Comunità di Padova dott. Adolfo Locci
Lunedì 14 Maggio
h. 18.30 “14 maggio 1943- 14 maggio 1948, i 70 anni di Israele al Museo della
Padova Ebraica”
Evento organizzato in occasione del 70° anniversario dalla fondazione dello stato di
Israele
Proiezione del film documentario “Ben Gurion Epilogue”
Per anni è rimasta sepolta nell’Archivio Spielberg di Gerusalemme una lunga quanto
inedita intervista al padre dello Stato di Israele, David Ben Gurion. E’ il giovane
americano Clinton Bailey ad intervistarlo, nel 1968 a Sde Boker, il kibbutz dove il leader
vive da anni. Ormai fuori dalla scena politica, il grande statista guarda alla storia agli
eventi che lo hanno visto protagonista, tracciando la sua visione sul futuro di Israele, che
ha il sapore della profezia. Yariv Mozer e Yael Perlov riportano alla luce un pezzo di
storia componendo e rivelando un ritratto mai visto di Ben Gurion nell’ultima stagione
della sua vita.
A seguire interverrà il prof. Francesco Berti docente di Storia delle dottrine politiche
e del pensiero politico contemporaneo presso Università di Padova
L'evento si concluderà con un aperitivo kasher
Domenica 6 e 27 Maggio
h 15.00 “Ma che cos'è” lettura animata per famiglie e visita alla Sinagoga Italiana
Ingresso a pagamento (€6,50 adulti €3,00 bambini)

Museo della Padova Ebraica
via delle Piazze, 26
E-mail padovaebraica@coopculture.it
FB https://www.facebook.com/JewisheritagePadua/

Tel. 049 661267; tel. 041 5240119
Il Film Generazione va, generazione viene è stato realizzato anche grazie al contributo dei
fondi otto per mille dell'Ucei.

