- EDUCAZIONE ALLA MEMORIA STORICA –
GIORNATA EUROPEA DELLA CULTURA EBRAICA 5774
ALLA SCOPERTA DEL PATRIMONIO STORICO E CULTURALE EBRAICO

DONNA SAPIENS
LA FIGURA FEMMINILE NELL’EBRAISMO
DOMENICA 14 SETTEMBRE 2014
SINAGOGA SCOLANOVA - TRANI

Il male assoluto del nostro tempo
è di non credere ai valori.
Non ha importanza che siano religiosi oppure laici.
I giovani devono credere in qualcosa di positivo
e la vita merita di essere vissuta
solo se crediamo nei valori
perché questi rimangono anche dopo la nostra morte.
Rita Levi Montalcini

La Giornata Europea della Cultura Ebraica 2014 si è svolta domenica
14 settembre in 28 Paesi d’Europa e del Mediterraneo, compresa la
Bosnia Erzegovina e la Turchia, ed ha avuto come tema centrale la figura
della donna nell’ebraismo.
Dalle matriarche Sara, Rebecca, Lea, Rachele alle soldatesse di oggi, alle
scienziate, alle studiose in ogni campo, perfino alle discusse donne
rabbino al di fuori della tradizione, le donne ebree hanno vissuto e vivono
una storia di impegno e presenza straordinaria.
La comunità ebraica tranese (giuridicamente sezione della comunità di
Napoli) è divenuta il punto di riferimento ebraico dell’intera regione e del
Mezzogiorno, conta numerose famiglie ebraiche che nella città si recano
per eventi religiosi, comunitari ed artistici, conta due edizioni della
Settimana di Arte, Cultura e Letteratura Ebraica Lech Lechà.
Il programma presentato a Trani per la Giornata Europea della Cultura
Ebraica è stato curato dal Maestro di musica e studioso Francesco
Lotoro, responsabile culturale per la comunità ebraica di Trani.

Presso la Sinagoga di Scolanova, dopo il saluto del Sindaco di Trani Dott.
Luigi Nicola Riserbato, si svolte due interessanti conferenze sul tema in
oggetto: “Fai esistere l’infinito”, relatore Prof. Ottavio Di Grazia
(Università Suor Orsola Benincasa, Napoli) e “L’amore nella Torah”,
relatore Prof. Furio Biagini (Università degli Studi del Salento, Lecce).
A seguire degustazioni di dolci e vino kasher.
Presente all’evento culturale per l’I.C. “A.R. Chiarelli” la Prof.ssa Maria
Pia Pugliese, referente per il progetto di Educazione alla Memoria
Storica anche per l’a.s. 2014/15, su invito dell’Avv. Cosimo Yehudà
Pagliara, responsabile per l’attività ebraica in Puglia e Basilicata, grazie
alla cui preziosa collaborazione i cinque Istituti Comprensivi di Martina
Franca hanno realizzato la drammatizzazione corale “Nove piccoli
cucchiai” di Marci Stillerman per la Giornata della Memoria 2014.

