FERRARA e I LUOGHI EBRAICI - Passeggiando nel
“Giardino dei Finzi-Contini”

Partenza
Dettaglio quota
+
st orico

L’it inerario si snoda fra le vie del suggest ivo cent ro
dominat o dall’imponent e cast ello est ense t recent esco, soffermandosi nei luoghi che
t est imoniano la presenza di una comunit à ebraica nella cit t à. Immancabile è la visit a al
“Museo Nazionale dell’Ebraismo It aliano e della Shoah” ist it uit o nel 2003 da Minist ero per i
Beni e le at t ivit à Cult urali, il Comune di Ferrara, il CDEC (Cent ro di Document azione
Ebraica Cont emporanea) e l’UCEI (Unione delle Comunit à Ebraiche It aliane).
La quot a comprenderà :
viaggio in pullman GT

pranzo in rist orant e
guida accompagnat ore per l’int era giornat a
polizza assicurat iva

PROGRAMMA VIAGGIO

Il celebre libro di Giorgio Bassani int it olat o “Il giardino dei Finzi-Cont ini” ha reso not o al
mondo la vit alit à della Ferrara ebraica dei primi anni del Novecent o. A quel t empo gli Ebrei
cost it uivano l’élit e colt a della cit t à, ma poco più di vent ’anni si t rovarono a dover subire le
t ragiche conseguenze dovut e alle leggi razziali e all’occupazione t edesca in It alia.
Per ricordare quest a plurisecolare presenza, la cit t à ha scelt o nel 2010 di organizzare un
event o annuale, chiamat o “Fest a del Libro Ebraico in It alia”, che si t iene fra Aprile e
Maggio. L’event o ha riscosso un buon successo e si è ingrandit o negli anni, at t irando
sempre più curiosi ed espert i di Ebraismo.
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