Sulle tracce di Giorgio Bassani

Partenza
dal 10/05/2020
al 10/05/2020

60.00 €
Dettaglio quota
+

Quot a individuale a minimo 20 part ecipant i EURO 60,00
La quot a comprende: Viaggio in pullman G.T.; accompagnat ore/guida int era giornat a;
ingresso al MEIS; assicurazione sanit aria.
La quot a non comprende: t ut t o quant o non espressament e indicat o alla voce “la quot a
comprende”.

PROGRAMMA VIAGGIO
FERRARA luoghi ebraiciORARI E LUOGHI DI PARTENZA:
ORE 07.50 MODENA STAZIONE PICCOLA – Piazza Manzoni
ORE 08.40 BOLOGNA AUTOSTAZIONE, Pensilina 25
Part enza per Ferrara con la nost ra guida. Una cit t à secolare che affonda le sue radici nella
pianura e si nut re delle acque del Po. Ferrara ospit a da secoli una delle più ant iche
comunit à ebraiche d'It alia che t ant o ha inciso sulla st oria della cit t à st essa. Sot t o il
governo degli Est e quest o angolo di pianura divenne uno dei luoghi di rifugio degli ebrei
che fuggivano dalle persecuzioni d'Europa e quest o durat uro sodalizio regalò a Ferrara
una cult ura ibrida le cui t racce possono ancora oggi essere vist e nelle maglie del t essut o
urbano. Passeggeremo per il ghet t o, sfiorando le scuole ebraiche e le sinagoghe,
passeremo per le piazze dei mercat i e per gli ant ichi cent ri della polit ica per arrivare
infine a calpest are i luoghi della vit a di Bassani, aut ore de Il giardino dei Finzi Cont ini, uno
degli ult imi rappresent ant i illust ri della comunit à in cit t à. Visit a al Meis “Museo Nazionale
dell’Ebraismo It aliano e della Shoah” Ist it uit o nel 2003. Il percorso si svolgerà a piedi e se il
t empo lo permet t erà si raggiungerà anche il cimit ero ebraico, unico sopravvissut o dei t re
che erano precedent ement e present i.

Condividi su
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