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Tanti gli appuntamenti a Firenze e in Toscana: ecco il programma

ettembre 2020 - Tutto pronto per la ventunesima Giornata Europea

della Cultura Ebraica, la manifestazione che si terrà domenica 6 settembre,

invitando a scoprire storia, luoghi e tradizioni ebraiche in trentadue Paesi europei e

in oltre novanta località italiane diffuse in sedici regioni, da nord a sud alle isole.

Coordinata e promossa dall’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, dai percorsi

nelle Sinagoghe, nei musei e nei quartieri ebraici agli incontri d’autore, dalla musica
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alla letteratura, dall’arte agli eventi per bambini, un’occasione per conoscere meglio

zioni di una minoranza presente in Italia da oltre duemila anni.

, a causa dell’emergenza sanitaria, molte iniziative saranno declinate

anche in modalità online, tra “virtual tour”, video ed eventi in streaming. Tanti

eventi sono previsti anche in Toscana in cinque località: Firenze, Livorno, Pisa,

Pitigliano e Siena.

percorsi ebraici’,  cioè gli  itinerari  storici,  artistici,

culturali delle comunità, dalle grandi alle più piccole. Le comunità di

orno, Pisa e Siena hanno organizzato una diretta streaming, dalle 16 alle

20,  dedicata  alle  principali attività  della  Giornata  della  cultura  ebraica  2020  in

Toscana. A Firenze anche eventi in presenza nel complesso della Sinagoga e del

museo ebraico con visite guidate che interessano anche il cimitero. In programma

poi incontri  dedicati  alla musica,  alla gastronomia e alla storia.  Tra i  presenti  ci

presidente della comunità ebraica di Firenze David Liscia e il rabbino

enze Rav Gadi Piperno. La comunità pisana propone visite guidate alla

 al cimitero, ma anche un convegno dal titolo 'Pisa, città di arrivi e di

partenzè e la sera il concerto della Kletzmerata fiorentina, ensemble composto da

quattro  prime  parti  dell'orchestra  del  Maggio  musicale  fiorentino.  Tra  le  altre

iniziative in Toscana, una mostra ‘Jewish Journey / Itinerari Ebraici’,  all'interno del

complesso della Sinagoga di Siena, la proiezione del video 'Pitigliano - La piccola

Gerusalemme’ a Pitigliano, e visite guidate su prenotazione al museo ebraico di
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