
Lombardia 
Judaica
Fatti e figure 

dell’ebraismo lombardo
fra Rinascimento 
ed Età Moderna

Fondazione Palazzo Bondoni Pastorio

Domenica 22 novembre alle 17.00
Aula Magna Isabella d’Este
via Giulio Romano 13 a Mantova
Stefano Patuzzi (presidente dell’Associazione Man 
Tovà): Salomone Rossi. Mantova e l’invenzione della 
musica ebraica.
Maurizio Bertolotti (presidente dell’Istituto Manto-
vano di Storia Contemporanea): Rapporti fra cristiani 
ed ebrei a Mantova nell’età dell’emancipazione.

Domenica 6 dicembre alle 17.00
Aula Magna Isabella d’Este
via Giulio Romano 13 a Mantova
Giuseppe Veltri (professore ordinario di Religione 
e Filosofia Ebraica presso l’Università di Amburgo): 
La personalità e l’opera di Yehudah Moscato, esponente 
di spicco della cultura ebraica mantovana nel XVI secolo.
Mauro Perani (professore ordinario di Ebraico 
presso l’Università di Bologna, sede di Ravenna): 
Il poeta e cabalista Mosè Zacuto, nato ad Amsterdam 
e nominato rabbino di Mantova nel 1673.

Hanno concesso il loro patrocinio all’iniziativa

Il Progetto si avvale del contributo di:
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Comune di Mantova Comune di Castiglione delle Stiviere

Veduta dell’interno della sinagoga di Rivarolo Mantovano



Il Progetto “Rimon - Percorsi ebraici e comunità locali 
in Lombardia” ha preso l’avvio nel 2013 con capofila 
la Comunità Ebraica di Milano e cofinanziato dalla 
Fondazione Cariplo. Rimon è stato ideato per dif-
fondere la conoscenza della cultura e del contributo 
delle comunità allo sviluppo del territorio padano. È 
la prima rete lombarda dedicata alla cultura ebraica, 
che porta alla luce, diffonde e promuove le tracce vi-
sibili e nascoste della presenza ebraica in Lombardia, 
in particolare nelle Province di Cremona, Mantova, 
Milano e Brescia. Le dinamiche storiche che hanno 
condotto alla nascita, al consolidamento e alla mobi-
lità delle comunità ebraiche lombarde sono alla base 
di Rimon, che idealmente dovrebbe consentire di:
• conservare e recuperare i luoghi materiali della 

cultura ebraica, ai fini di servizio, espositivi e di 
pubblica utilità;

• diffondere la conoscenza della cultura ebraica 
e del contributo delle popolazioni ebree allo 
sviluppo dei territori lombardi;

• favorire il supporto all’economia locale facendo 

leva sulle opportunità territoriali connesse alle 
tradizioni e ai saperi derivanti dalla cultura ebraica.
Il progetto si articola in 3 linee di intervento, 
miranti al raggiungimento dell’obiettivo generale 
e dei relativi obiettivi specifici.

• linea di intervento 1: coincide con l’insieme degli 
interventi strutturali previsti per il recupero o la va-
lorizzazione di luoghi storici della memoria ebraica;

• linea di intervento 2: attività di formazione e in-
formazione circa la cultura ebraica in Lombardia;

• linea di intervento 3: ha un carattere di anima-
zione territoriale, con particolare riferimento alle 
opportunità che la cultura e la tradizione locali 
ebraiche possono offrire al sistema imprendito-
riale locale, sui filoni dell’enogastronomia e della 
fruizione dei beni storico-architettonici ebraici.

La Fondazione Sanguanini Rivarolo Onlus aderi-
sce alla linea 2 tramite l’organizzazione di eventi, 
materia in cui vanta una lunga tradizione. Una 
prima iniziativa ha portato, nel maggio scorso, 
all’organizzazione a Viadana e Mantova di un con-
vegno dedicato alla figura dell’importante rabbino 
Marco Mortara, in occasione del duecentesimo 
anniversario della nascita.

Le proposte culturali della Fondazione Sanguanini 
nell’ambito di “Rimon” proseguono ora con tre 
workshop incentrati sul tema:

Lombardia Judaica 
Fatti e figure dell’ebraismo 
lombardo fra Rinascimento 

ed Età Moderna
Come suggerito dal titolo, scopo degli incontri è la 
valorizzazione di alcuni rilevanti esponenti dell’e-
braismo lombardo poco noti al grande pubblico. 
Ogni evento prevede la presenza di due autorevoli 
relatori che tratteggeranno la personalità e il qua-
dro storico dell’epoca in cui tali figure operarono, 
spaziando dal Rinascimento al XX secolo.

PROGRAMMA
Domenica 11 ottobre alle ore 17.00
Fondazione Palazzo Bondoni Pastorio
via Marconi 34 a Castiglione delle Stiviere
Giulio Busi (direttore dell’Istituto di Giudaistica 
della Freie Universität di Berlino): Storia e peculiarità 
del giudaismo lombardo. Dal tardo medioevo, attra-
verso il Rinascimento e fino all’età dell’emancipazione.
Silvana Greco (professore di Sociologia del giudai-
smo presso la Freie Universität Berlin):  Da Milano 
ad Auschwitz. Liliana Segre  e la sua testimonianza 
esemplare per la memoria della Shoah.


