
 

 

Roma, 24 novembre 2015  

 

Alle Comunità Ebraiche 

Ai Musei e agli Enti culturali ebraici 

 

OGGETTO: mostra “Scots Jews: identity, belonging and the future” 

 

Desideriamo informare le Comunità Ebraiche, i Musei e gli Enti interessati della disponibilità di 

allestire in Italia la mostra fotografica “ScotsJews: identity, belonging and the future”, presentata 

nel 2014 nella sede del Parlamento Scozzese e quindi in diverse sedi nel Regno Unito e all’estero. 

La mostra si compone di 80 fotografie, in bianco e nero, realizzate da Judah Passow, vincitore di 

quattro World Press Awards, tutte incorniciate e pronte per essere appese. E’ richiesta la sola 

copertura dei costi di trasporto delle fotografie e quella del viaggio dell’Autore nella prima location 

italiana, per la presentazione del progetto nel nostro Paese. 

In allegato Vi trasmettiamo le immagini di alcune delle fotografie e  la lettera di proposta degli 

organizzatori. 

La Fondazione per i Beni Culturali Ebraici in Italia è a disposizione delle Comunità e degli Enti 

interessati per facilitare l’organizzazione e la circolazione tra le diverse città dell’esposizione. 

 

Con l’occasione, inviamo un cordiale Shalom. 

 

 

 

                                                                                            LA SEGRETERIA 

(lettera firmata in originale presso la sede) 



 

 

 

Figura 1 - The Rabbi of Edinburgh’s Liberal congregation tries to get the guests’ attention so that he can recite the kiddush, 
the traditional blessing over the wine, at a reception immediately following a Bat Mitzvah service.

 

Figura 2 - An analytical chemist makes an initial assessment of the quality of the whisky produced by a small independent 
distillery in Fife. He will later run a series of tests back at his laboratory to more accurately determine the whisky’s purity. 



 

 

 

 

Figura 3 - Jewish and Muslim pupils studying the Torah together in a religious education class at Calderwood Lodge 
Primary School, the only Jewish Primary School in Scotland. 

 

Figura 4 - Burns Night at the L’Chaim kosher restaurant in Glasgow. 

 


