
Visite Sinagoga 
Via S. Martino e 

Solferino 13

Museo della Padova Ebraica 
Via delle Piazze 26

Visite Cimiteri di 
Via Wiel e 

Via Camapagnola
I Turno 
ore 9.30 
II Turno 
ore 10.15 

III Turno 
ore 11.00 
IV Turno 
ore 11.45 
V Turno 
ore 12.30

Ore 10.30 
Apertura della XIX° Giornata Europea della Cultura Ebraica 

Saluti delle Autorità 
Ore 11.00: Tavola rotonda sul tema della giornata con: 

Gianbattista Lanfranchi 
“Storie del vicino oriente antico: storie ebraiche parallele” 

Giangiorgio Pasqualotto 
 “La funzione morale e sociale del racconto” 

Adolfo Locci 
“Il Midrash: indagine per una visione metastorica della realtà” 

Modera Gadi Luzzatto Voghera

I Turno 
ore 10.00 
II Turno 
ore 11.00

VI Turno 
ore 15.00 

VII Turno 
ore 15.45 

VIII Turno 
ore 16.30

Dalle ore 12.30 alle ore 14.30 visite al Museo e Sinagoga 
Ore 15: “Silent play! Raccontami una storia” 

Raccontami una storia è una performance che coinvolge un gruppo di 30 persone, con 
l’utilizzo di radioguide wireless e di un apposito sistema radio, in un’esperienza di 
ascolto attivo e immersivo. Una voce narrante conduce il gruppo di partecipanti, li 
interroga,  racconta  brevi  storie,  propone  loro  di  compiere  dei  gesti,  in  una  trama 
delicata in cui ognuno è libero di rispondere a suo modo. Il gioco si affaccia leggero 
all’orizzonte dei grandi temi della narrazione: il tempo e le generazioni, il ricordo e la 
nostalgia, il desiderio e la sconfitta, l’identità e la relazione.

Ore 16: Proiezione film “Generazione va, generazione viene” 
Presentazione del regista Denis Brotto 

Ore 17.30: Giordana Mariani Canova e Gadi Luzzatto Voghera presentano 
la Bibbia miniata della Comunità ebraica di Venezia: 

“Fra immagine e testo” 
Tutti gli appuntamenti sono  a ingresso libero fino esaurimento posti.

III Turno 
ore 15.00 

IV Turno 
ore 16.00

Auditorium Conservatorio C. Pollini ore 20.45 Via C. Cassan 17

Ingresso libero fino 
esaurimento posti.

Evento conclusivo della Giornata Europea 
della Cultura ebraica 2018 

“Cantastorie ebraiche: pensieri e melodie 
dalla tradizione ebraica”  

Con l’accompagnamento orchestrale dell’ensemble 
Shirè Miqdash e dei maestri e allievi del Conservatorio Pollini 

di Padova e la voce narrante di Daniele Nigris. 

Ingresso libero fino 
esaurimento posti.


