PROGRAMMA
GIOVEDÌ 7 MAGGIO - VIADANA
(Auditorium Gardinazzi, Piazzetta Orefice)
h. 9.00
h. 9.15

Saluti delle autorità
Mauro Perani
Introduzione al Convegno.

Sessione del mattino - Presiede: Mauro Perani
h. 9.30 Ermanno Finzi
Viadana ebraica e la genealogia dei Mortara.
Presentazione della monografia Così uguali
e così diversi. Le comunità ebraiche di Viadana
e Pomponesco, IMSC, Mantova 2015.
h. 10.00 Marida Brignani
(Istituto Mantovano di Storia Contemporanea)

Nuovi dati sulla Sinagoga di Viadana.
h. 10.30 Bruno Di Porto
(Università di Pisa)

Marco Mortara. Stato degli studi sul Rabbino
di Mantova e il suo ruolo nell’Ottocento
ebraico italiano ed europeo.
h. 11.00 Discussione e Coffee break.
h. 11.30 Sofia Locatelli
(Università di Bologna)

Presentazione della monografia
Le ketubbot italiane della collezione Fornasa.
Una fonte per la storia e l'arte ebraica dei
secoli XVII-XX, Giuntina, Firenze 2015.
h. 12.00 Maurizio Bertolotti
(Istituto Mantovano di Storia Contemporanea)

Marco Mortara e la patria.
h. 12.30 Discussione e pranzo.
Pomeriggio:
Visita guidata al cimitero ebraico di via Paraluppa,
al ghetto e all’incompiuta sinagoga di Viadana.
Concerto di musica ebraica in sinagoga.

MARCO MORTARA
VENERDÌ 8 MAGGIO - MANTOVA
(Accademia Nazionale Virgiliana, Via Accademia 47)
Sessione del mattino - Presiede: Bruno Di Porto
h. 9.00 Mauro Perani
(Università di Bologna)

h. 9.30

Marco Mortara e le conversioni degli ebrei
mantovani al cristianesimo.
Ilaria Manni
(Università di Bologna)

Le osservazioni di Marco Mortara su una
bozza di Statuto del 1854 per la costituzione
di una formale Comunità israelitica a Milano.
h. 10.00 Discussione e Coffee break.
h. 11.30 Asher Salah
(Bezalel Academy of Arts, Jerusalem)

La collezione di manoscritti ebraici di Marco
Mortara.
h. 12.00 Maddalena Del Bianco
(Università di Udine)

Marco Mortara e il collegio Rabbinico di Padova.
h. 12.30 Discussione e pranzo.
Sessione del pomeriggio - Presiede: Ermanno Finzi
h. 15.00 Matteo Bianchi
(Università di Bologna)

La versione italiana inedita eseguita da Marco
Mortara del Tariag Mitzwot del riformatore
tedesco Michael Creizenach.
h. 15.30 Marta Porcedda
(Università di Bologna)

I sermoni inediti di Mortara.
h. 16.00 Discussione e Coffee break.
h. 17.00 Stefano Patuzzi
(Associazione Man Tovà)

Musica in sinagoga a Mantova nella seconda
metà dell’Ottocento. Riflessioni preliminari.
h. 17.30 Discussione e chiusura lavori.

Marco Mortara nacque a Viadana il 7 maggio
1815. Frequentò il liceo a Mantova ed entrò poi nel
convitto del Collegio Rabbinico di Padova.
Conseguito il titolo di studio nel 1836, iniziò il
suo ufficio a Mantova, dove era rabbino maggiore
Israel Claudio Cases. Morto quest’ultimo nel 1842,
venne chiamato a succedergli Mortara, che rimase
legato a Mantova fino alla fine dei suoi giorni, conducendovi una vita interamente dedicata allo studio, alla famiglia e alla comunità.
Scrisse sermoni, testi per conferenze, lettere e
altre opere di varia natura, in parte edite e in parte
inedite, collaborando con riviste italiane («Rivista
israelitica», «L’Educatore israelitico», «Vessillo israelitico», «Corriere israelitico») e straniere («Israelitische
Annalen», «Archives israélites», «L’Univers israélite»), utilizzando talvolta lo pseudonimo Doresh Tov.
Nato nell’anno della Restaurazione, salutò con
entusiasmo l’adesione di Mantova al Regno d’Italia,
avvenuta in seguito alla terza guerra d’indipendenza
e celebrata con una solenne cerimonia nel tempio
maggiore, componendo per l’occasione una poesia
liturgica intitolata Inno a Dio - per Vittorio Emanuele.
Elemento centrale del pensiero di Mortara fu che
l’emancipazione riconosciuta agli ebrei nel Regno
d’Italia comportasse una transizione dell’ebraismo
dall’originaria connotazione nazionale-religiosa a
quella esclusivamente religiosa, con la conseguente
capacità d’integrarsi nella vita nazionale italiana.
Precursore del dialogo con le altre religioni e culture, si spense a Mantova il 6 febbraio 1894.

