RELAZIONE SULLE ATTIVITÀ SVOLTE NELL’ANNO 2018
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PREMESSA
Il 2018 ha visto un significativo consolidamento dell’importante lavoro avviato
negli scorsi anni volto al fondamentale completamento e aggiornamento della
catalogazione dei beni culturali ebraici nelle diverse regioni d’Italia, al
censimento e alla schedatura dell’immenso patrimonio librario delle Comunità,
alla creazione del nuovo portale, in italiano e in inglese, dedicato ai luoghi
dell’Italia ebraica, allo sviluppo di importanti progetti nell’Italia meridionale, con
particolare riferimento alle catacombe di Venosa, alla promozione di attività di
ricerca e di studio.
Risultati senza dubbio molto soddisfacenti, nel rigoroso rispetto del bilancio della
Fondazione, che saranno di stimolo per proseguire nel corrente anno l’impegno
su tutti i fronti aperti e per programmare nuove interessanti iniziative per la
conservazione e la valorizzazione dello straordinario patrimonio culturale
dell’Ebraismo italiano.
Vediamo ora dettagliatamente i singoli campi di intervento della Fondazione nel
2018.
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CATALOGAZIONE DEL PATRIMONIO
Nel corso del 2018 è proseguito intensamente il lavoro di catalogazione del
patrimonio culturale ebraico (destinato in prospettiva a dare vita a un vero e
proprio Centro del Catalogo, da collocare presso il MEIS a Ferrara). I cinque
giovani catalogatori hanno prodotto e revisionato un migliaio di schede sotto la
supervisione di membri del Consiglio esperti nella materia e di un apposito
Comitato Scientifico.
Nel corso del 2019 la prevista acquisizione del software per la piattaforma
informatica ABACVM permetterà di conseguire l’importante obiettivo di rendere
disponibili agli studiosi e agli interessati su un portale dedicato tutte le schede
prodotte.

Bozza del futuro portale
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BIBLIOTECHE
Particolare attenzione in questo anno è stato dedicata al tema delle Biblioteche
presenti nelle diverse Comunità ebraiche.
L’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane ha ottenuto dalla Rothschild
Foundation (Hanadiv) Europe un contributo per il progetto di formazione di
addetti alle biblioteche, trasformatosi poi, sulla base delle indicazioni della
National Library of Israel (NLI) e della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma
(BNCR), in un progetto pilota di catalogazione dei volumi ebraici antichi. Per tale
progetto la Fondazione ha messo a disposizione la propria Segretaria Diletta
Cesana nel ruolo di project manager.
A seguito della valutazione che la Rothschild Foundation effettuerà sui risultati
conseguiti dal progetto pilota, la stessa si è riservata di sostenere un programma
triennale, che permetterebbe di sviluppare il lavoro di catalogazione dei volumi
antichi presenti in tutte le Comunità. La Fondazione, in considerazione
dell’esperienza acquisita sul campo, verrebbe chiamata a svolgere un ruolo di
primo piano per l’implementazione del progetto.

Sito della Biblioteca Nazionale Centrale di Teca Digitale predisposto per ospitare il progetto di catalogazione del volume
a stampa in ebraico
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VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO
Nel corso del 2018 è stato rilasciato il nuovo portale www.visitjewishitaly.it,
strumento di informazione sul patrimonio culturale ebraico del Paese, frutto di
una sostanziale trasformazione del sito “Luoghi Imperdibili”, online a partire dal
2015. Il nuovo sito si è arricchito di fotografie e immagini e ha cambiato
completamente il proprio aspetto, anche dal punto di vista tecnologico,
presentando ora il patrimonio culturale ebraico in Italia in modalità georeferenziata e multimediale.
Nello scorso mese di novembre la Fondazione ha presentato il proprio lavoro al
progetto Incubator, partecipando a un incontro preliminare promosso dall’AEPJ
a Barcellona, al fine di creare una struttura europea comune per arrivare alla
realizzazione dell’Itinerario ebraico europeo, per il quale sarà richiesto il
riconoscimento del Consiglio d’Europa. Tra i numerosi progetti presentati al
progetto Incubator, quello del sito della Fondazione è stato accettato per la
continuazione del lavoro per i prossimi due anni.
La Fondazione, oltre a questa futura prestigiosa collaborazione europea, ha in
corso l’implementazione del sito www.visitjewishitaly.it con l’inserimento di
località rimaste residuali nella prima fase di progetto e con lo sviluppo di percorsi
tematici e regionali.

Home page del sito Visit Jewish Italy
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Nel 2018 si è svolta la prima parte del progetto di valorizzazione delle catacombe
di Venosa, attraverso sopralluoghi, contatti con la Soprintendenza e il Polo
Archeologico e un programma di ricerche, sotto la direzione scientifica del Prof.
Giancarlo Lacerenza e con il sostegno dell’Associazione Daniela Di Castro, che
ha prodotto un video multimediale con la ricostruzione della catacomba e la
fruizione tramite visita virtuale. Il video è stato parzialmente utilizzato dalla
trasmissione “Sereno Variabile” della RAI per una puntata sulla Basilicata. La
puntata è visibile al link:
https://www.raiplay.it/social/video/2019/01/Sereno-Variabile-0ae89707-6bd341c4-a864-2c7ade17aacf.html?wt_mc=2.www.wzp.raiplay_vod_serenovariabile_puntata-del-19012019

Immagini tratte dal lavoro di realizzazione del video digitale delle Catacombe di Venosa
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Sono stati avviati nel 2018 i contatti con l’Associazione Distretto di Turismo
Rurale Le Terre di Aristeo, che hanno portato nei primi mesi del 2019 alla firma
di una convenzione con Amphora, Scuola Mediterranea di Alta Formazione, Il
Melograno degli Angeli, organismo di formazione accreditato presso la Regione
Basilicata, l’Università degli Studi della Basilicata e l’Università degli Studi
l’Orientale Napoli, con l’impegno di collaborare per lo sviluppo di un programma
pluriennale destinato alla valorizzazione culturale e turistica del patrimonio
ebraico esistente a Venosa e in altri territori della Regione.
Inoltre è stata fornita assistenza al Comune di Agira, attraverso sopralluoghi
effettuati per fornire un parere qualificato relativo al progetto di restauro e
conservazione dell’Aron in pietra che si trova in quella località della Sicilia.
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RESTAURI
La Fondazione ha collaborato attivamente con l’Opera del Tempio di Firenze per
il reperimento di risorse necessarie per il restauro della cupola del Tempio,
chiuso per emergenza. L’operazione ha avuto pieno successo: i fondi sono stati
raccolti tra il dicembre 2017 e il gennaio 2018, con esecuzione dei lavori svolta
tra febbraio e marzo 2018.

Foto scattate durante l'esecuzione dei lavori da parte di operai acrobati specializzati

Inoltre la Fondazione ha collaborato con l’Opera del Tempio di Firenze anche per
il restauro del Cimitero di Via Ariosto, nonché per quello del cancello in ghisa del
Tempio.
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Nel corso dell’anno è poi proseguita l’attività propedeutica al restauro e alla
valorizzazione del Cimitero di Valdirose, al confine italo-sloveno, che dovrebbe
poter conseguire importanti sviluppi nel corso di quest’anno.
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CORSI, CONVEGNI, EVENTI, PUBBLICAZIONI
“Pitigliano: la piccola Gerusalemme in Toscana” – Firenze – 11 febbraio 2018

Brochure dell'evento

Presentazione del Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah (MEIS)
Genova – 10 aprile 2018. Incontro organizzato dalla Comunità in collaborazione
del Primo Levi e dell’Associazione Amici dei Musei

Ariel Dello Strologo, Presidente della Comunità di Genova, in occasione della presentazione. A destra Dario Disegni,
Presidente FBCEI, e Daniele Jalla, curatore della mostra del MEIS
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Ministero dei Beni e delle Attività Culturali – Università degli Studi Torino
Corso di Laurea Magistrale in Storia dell’Arte – Laboratorio Patrimonio e Musei
Intervento del Presidente della Fondazione su “La valorizzazione del patrimonio
ebraico italiano”, 18 maggio 2018

Programma (parziale) della manifestazione

Corso di Alta Formazione in Storia Ebraica - Roma - 25 maggio 2018

Locandina della Opening Lecture della Prof.ssa Fredriksen
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Pubblicazione del volume degli atti del convegno “Nuovi studi su Isacco
Lampronti. Storia, poesia, scienza e halakhah”, a cura di Mauro Perani

Partecipazione al convegno AEPJ “Urban Jewish Heritage: Presence and
Absence”, 3-7 settembre 2018, Cracovia
Partecipazione all’evento AEPJ “How to turn Jewish Heritage into a story and a
tourism product”, 21-22 novembre 2018, Barcellona
Partecipazione al Convegno “Celebrazione del trentennale della scoperta del
bagno rituale ebraico”, 30 novembre 2018 Siracusa

Programma (parziale) della manifestazione
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In fase di elaborazione – pubblicazione “Sub anulo piscatoris L’Universitas
Hebraeorum Urbis” attraverso le carte del registro 1H7 dell’Archivio Storico della
Comunità Ebraica di Roma, a cura dell’assegnataria della borsa di ricerca della
Fondazione Lucrezia Signorello.
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PATROCINI
Comune di Selvino per la raccolta fondi per il Museo Memoriale di Sciesopoli
ebraica – Casa dei Bambini di Selvino
Corso di Alta Formazione in Storia Ebraica dell’Università La Sapienza
Volume “Per la solenne inaugurazione del Tempio Israelitico di Vercelli”, in
occasione del centoquarantesimo anniversario, celebrato a Vercelli il 16
dicembre 2018

Invito evento di presentazione del volume

Patrocinio progetto “Il nodo di Re Salomone: dalla Sinagoga di Ostia antica ai
giorni nostri: usi e tradizioni di una cultura millenaria a Roma” promosso
dall’Associazione Shirat ha Yam Onlus di Ostia.
Collaborazione con l’Osservatorio giuridico sulla tutela del patrimonio culturale
del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Roma 3.
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ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE E DI ASSISTENZA ALLE COMUNITA’
Particolare attenzione è stata, come sempre, riservata a una efficace attività di
assistenza e consulenza alle Comunità nelle loro esigenze di conservazione, di
restauro e di valorizzazione del proprio patrimonio, nonché di accesso alle
diverse fonti di finanziamento per tali obiettivi, pubbliche e private, a livello
nazionale, europeo e internazionale.
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