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sul filo del raCConto

per ogni Cosa C’è il suo tempo
nel cuore delle festività ebraiche

laboratorio
sCuoladell’infanzia e primaria
durata 2.5h
€5

laboratorio
sCuola primaria e seCondaria di i grado
durata 2.5h
€5

Il filo della memoria si srotola e intreccia nel tempo tradizioni
e narrazioni. La visita alla sinagoga è punto di partenza
e pretesto per ripercorrere parte del vastissimo patrimonio
orale della tradizione ebraica: leggende, novelle e aneddoti
che da tempo immemorabile attraversano la storia del popolo
errante e che si sono arricchiti degli apporti culturali
più diversi. Fiabe variopinte e suggestive capaci di evocare
personaggi chiave dell’ebraismo, di veicolare attraverso
piccoli simboli grandi significati. In laboratorio daremo vita
ad una storia appesa al filo, un personale “acchiappamemoria”
pronto a muoversi ad ogni soffio di vento.

“Per ogni cosa c’è il suo momento, il suo tempo per ogni
faccenda sotto il cielo. C’è un tempo per piangere e un tempo
per ridere, un tempo per gemere e un tempo per danzare”,
così afferma Qoelet. I tempi dell’anno si susseguono
ciclicamente a scandire la vita della sinagoga sefardita
con le sue feste legate alla celebrazione degli eventi naturali
e al ricordo dei grandi avvenimenti che hanno segnato
la storia del popolo di Israele. Festività gioiose o penitenziali
che ci conducono nel cuore dell’ebraismo. In laboratorio
i frammenti raccolti diventano tessere di un “domino” capace
di stimolare allo stesso tempo memoria e riflessione.
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piCColo bestiario ebraiCo

la Città nella Città
voci dal ghetto di pesaro

laboratorio
sCuola primaria
durata 2.5h
€5

SINAGoGA

dolCe Come il miele…
sapori e odori dalla tradizione ebraica
visita interattiva
sCuola dell’infanzia, primaria
e seCondaria di i grado
durata 1.5h
€3

oodori e sapori ci permettono di ripercorrere la lunga storia
del Popolo di Israele; dai frutti del deserto alla ricca tavola
delle feste, i cibi raccontano tradizioni antichissime e insieme
l’eccezionale esperienza della diaspora che ha condotto
gli ebrei in contatto le civiltà più diverse, in ogni angolo
del mondo: è proprio in cucina che appare in tutta
la sua pienezza questa varietà di incontri e contaminazioni.
Ricette e piatti della tradizione, precetti e divieti alimentari,
usanze e curiosità ci svelano le radici della comunità sefardita
che ha dato origine alla sinagoga: da qui partirà un viaggio
alla scoperta delle tante diverse anime dell’ebraismo.

Animali reali e immaginari: dal pesce al ragno, dal serpente
allo… ziz! Il piccolo bestiario che andremo a comporre
visitando la sinagoga ci illustrerà tanti diversi aspetti
della cultura ebraica, ricca di tradizioni, aneddoti e racconti
che rimandano al mondo animale. In laboratorio decidiamo
quale animale fare salire nella nostra minuscola arca e quale
storia portare in salvo.

SINAGoGA

danzando per le strade del mondo
laboratorio
sCuola primaria e seCondaria di i grado
durata 2.5h
€5
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La sinagoga sefardita sarà la porta d’accesso che ci consentirà
di immergerci nell’antica vita del ghetto di Pesaro, tra vicoli
e costrizioni, per ripercorrere l’ambiguo ma fecondo rapporto
tra la città e la comunità ebraica locale; scambio, diffidenza,
esclusione, tolleranza e intolleranza si succedono nei secoli
a tratteggiare una convivenza talora forzata, talaltra pacifica.
Ad accompagnarci in questo percorso interattivo saranno
le voci degli antichi abitanti del ghetto, storie di paura
e di speranza, ironiche o drammatiche, che dipingono
vividamente la vita in una “città” dentro la città, così come
emerge dalle carte e dai documenti di archivio.

SINAGoGA

tutto il mondo in una lettera

Non c’è momento della vita della comunità ebraica che
non sia accompagnato da musica e danza: esse conservano
il ricordo degli eventi, ci portano in luoghi lontani e rinsaldano
legami antichi. Partendo dalla sinagoga ci perderemo
per le strade del mondo, abbandonandoci alla più avvincente
e universale delle forme espressive: la danza.

laboratorio
sCuola seCondaria di i grado
durata 2.5h
€5

L’amore per la torah, la ricca tradizione orale e scritta,
la fioritura della letteratura antica e contemporanea,
il rispetto per lo studio…queste e altre innumerevole ragioni
fanno degli ebrei il Popolo del Libro. Su questo aspetto
si sofferma il nostro sguardo visitando l’antica sinagoga:
un viaggio sulle e nelle lettere, piccoli scrigni in grado
di contenere inesauribili tesori. In laboratorio daremo vita
ad un alfabeto “abitato”!

in occasione della giornata della memoria
proponiamo percorsi educativi, visite animate
e attività didattiche per conoscere i luoghi legati
alla memoria ebraica in città.
è possibile inoltre strutturare incontri su misura
di introduzione o approfondimento in classe.
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visita interattiva
sCuola seCondaria di i–ii grado
durata 1.5h
€3
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