
che si avvale del sostegno di Il corso fa parte del progetto

Sono partner del progetto Rimon e condividono l’iniziativa

Collaborano alla realizzazione dell’iniziativa

Mantova
Comunità Ebraica

AMICI DI PALAZZO TE

E DEI MUSEI MANTOVANI

TESTIMONIANZE DI STORIA EBRAICA
FRA MANTOVA E CREMONA
Giornate di studio, incontri e visite guidate

Istituto Mantovano 
di Storia Contemporanea

Il ciclo di incontri si propone di valorizzare le tracce materiali che narrano l’antica presenza ebraica nel territorio 
cremonese e mantovano e di offrire una panoramica delle vestigia e dei luoghi approfondendo la conoscen-
za dei nuclei urbani che hanno ospitato le comunità dal XIV-XV secolo. Si analizzeranno gli edifici, i 
monumenti, le opere d’arte, gli oggetti e i reperti ancora visibili che documentano la cultura e la storia 
ebraica nel nostro territorio.
L’iniziativa è rivolta agli accompagnatori e alle guide turistiche perchè possano ampliare l’offerta di 
percorsi non consueti capaci di svelare una ricchezza storica e culturale poco conosciuta; agli insegnan-
ti perchè possano scoprire nei luoghi una insostituibile fonte di interesse e conoscenza per i propri 
studenti; agli studenti, perchè possano migliorare la capacità di lettura  e comprensione dei contesti 
storico culturali e della loro complessità; ai cittadini tutti, perchè conoscere il luogo in cui si vive aiuta 
a condividerlo, valorizzarlo, conservarlo e tutelarlo. 

A richiesta, Istituto Mantovano di Storia Contemporanea rilascerà attestato di frequenza quale agenzia formativa riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione
Univerisità e Ricerca e inclusa nell’elenco degli enti accreditati. Per gli insegnanti potrà pertanto essere riconosciuta ai sensi dell’art. 66 del CCNL. 

Info: IstItuto Mantovano dI storIa ConteMporanea
tel. 0376-35.27.06 - 0376-35.27.13

ist.storia@comune.mantova.gov.it -www.istitutomantovanodistoriacontemporanea.it

COMUNE DI PIADENA
(Provincia di Cremona)



PROGRAMMA

Mantova
martedì 14 aprile, ore 16.00 

Madonna della Vittoria, via Monteverdi, 1 

Intervengono

Emanuele Colorni,
Mantova: la sinagoga e il ghetto 

Claudia Bonora Previdi,
Luoghi di sepoltura ebraici a Mantova

Maurizio Bertolotti, 
Il principe e gli ebrei. A proposito della pala della 

Madonna della Vittoria di Andrea Mantegna

Segue visita guidata 
alla sinagoga e al ghetto

Viadana - lunedì  27 aprile, ore 16.00 
Auditorium Istituto Sanfelice, Viale Ettore Sanfelice, 8

Intervengono

Ermanno Finzi, Così uguali e così diversi. 
Le comunità ebraiche di Viadana e Pomponesco
Marida Brignani, 
La sinagoga incompiuta di Viadana
Claudia Bonora Previdi, 
Luoghi di culto ebraici a Pomponesco: il cimitero e la sinagoga

Segue visita guidata al ghetto e alla sinagoga

Cremona - martedì 21 aprile, ore 16.00
Sala Mercanti, via Baldesio, 10

IntervIene

Giancarlo Corada, 
parte prima: L’ atteggiamento nei confronti 

degli Ebrei in Bartolomeo Sacchi 
e nel Beato Amadeo. Riflessi cremonesi

parte seconda: 
Quattrocentocinquant’anni dopo. 
Il campo delle Displaced Persons

Segue visita guidata alla cattedrale

Sabbioneta - lunedì 4 maggio, ore 16.00
Sinagoga, via Bernardino Campi, 1
Intervengono

Alberto Sarzi Madidini, Storia e testimonianze della comunità ebraica di Sabbioneta
Marida Brignani, parte prima: L’architetto Carlo Domenico Visioli e la sinagoga 
di Sabbioneta parte seconda: Storia e testimonianze della comunità ebraica di Ostiano

Segue visita guidata al museo, alla sinagoga e al centro storico

Rivarolo Mantovano - mercoledì 13 maggio, ore 16.00
Biblioteca della Fondazione Sanguanini, via Gonzaga 39/B
Intervengono

Ludovico Bettoni: La comunità ebraica di Bozzolo e i suoi cimiteri 
Ermanno Finzi: Rivarolo: 500 anni di storia di una comunità ebraica mantovana 

Segue visita guidata alla sinagoga

Sermide - lunedì 18 maggio, ore 16.00
Centro Sociale Ricreativo, via Togliatti, 3

Intervengono

Giambeppe Fornasa, Le comunità ebraiche di Revere e Sermide
Claudia Bonora Previdi, Luoghi di culto delle comunità ebraiche di Revere e Sermide

Vi sarà la possibilità di 
concordare in seguito 

visite guidate al cimitero 
di Bozzolo

alla sinagoga e al cimitero 
di Ostiano

al cimitero di Pomponesco 

Mantova - giovedì 31 marzo, ore 16.00 
Aula convegni A.0.2, Politecnico di Milano, 
Polo di Mantova, Piazza D’Arco, 3

PomerIggIo dI studI a PartIre dal lIbro 
Tra cultura, diritto e religione. 
Sinagoghe e cimiteri ebraici in Lombardia 
a cura di S.T. Salvi (Corberi Sapori, 2013)

IndIrIzzI dI saluto dI

Federico Bucci, Prorettore Politecnico di Milano, Polo di Mantova
Emanuele Colorni, Presidente Comunità Ebraica di Mantova
Gigliola di Renzo Villata, Università Statale di Milano

Intervengono

Daniela Di Veroli, Comunità Ebraica di Milano
Stefano Levi Della Torre, Politecnico di Milano
David Palterer, Politecnico di Milano

Coordina: M. Brignani, Istituto Mantovano di Storia Contemporanea


