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domenica 23 gennaio 2022 

ore 10.30
saluti alle autorità civili, militari, religiose e alla cittadinanza

Guido ottolenGhi
Presidente Fondazione Museo Ebraico di Bologna

daniele de Paz 
Presidente Comunità Ebraica di Bologna

alberto Sermoneta
Rabbino Capo Comunità Ebraica di Bologna

ore 12.00
apertura della mostra
I GIUSTI IN EMILIA ROMAGNA 
Piccole grandi storie di salvatori e salvati

ore 16.00
presentazione del volume a cura di Vincenza mauGeri e caterina Quareni

I Giusti in Emilia Romagna (Minerva,2021) 
claudio Vercelli, Università Cattolica di Milano, ne parla con le autrici

ore 18.00
Teatro del Baraccano
Concerto per il Giorno della Memoria
Vieni notte, a bere luce
musiche di A. Schönberg e O. Messiaen

Orchestra del Baraccano 
Direttore GiambattiSta Giocoli

info e prenotazioni
teatrodelbaraccano@gmail.com
cell. 393.9142636
www.teatrodelbaraccano.com

orari museo e mostra: da domenica a giovedì 10>17.30 | venerdì 10>15.30 - sabato e festività ebraiche chiuso 
info: Museo Ebraico di Bologna | via Valdonica 1/5 | Bologna | tel 051 2911280 | 051 6569003
info@museoebraicobo.it | www.museoebraicobo.it

con il patrocinio di 

Giorno della Memoria 2022 | Museo Ebraico di Bologna

Dall’8 settembre 1943 fino alla fine della 
seconda guerra mondiale dare protezione 
agli ebrei braccati dai repubblichini e dai 
tedeschi divenuti improvvisamente nemici e, 
per di più, ben stanziati in Italia, è rischioso e 
difficile. Cionondimeno, molte persone hanno 
osato farlo ugualmente, aiutando numerose 
famiglie a nascondersi e a mettersi in salvo. 
Dopo la guerra, lo stato di Israele, attraverso lo 
Yad Vashem, il centro di studi di Gerusalemme 
dedicato alla shoah, ha deciso di istituire 
l’onorificenza di “Giusto tra le Nazioni” per dare 
riconoscimento al coraggio dei non ebrei che 
in tutto il mondo aiutarono gli ebrei a salvarsi 
e contribuirono quindi a far sì che tutto il 
popolo ebraico, destinato allo sterminio, 
avesse invece un futuro.
Anche in Emilia Romagna si verificarono tanti 
episodi di salvataggio, operati dentro e fuori 
dal territorio regionale da persone per lo più 
comuni, spesso di umili condizioni, da sacerdoti 
e da figure vicine alla resistenza, da interi paesi 
che mantennero il vincolo del silenzio intorno 
agli ebrei che sapevano nascosti nelle case 
dei loro vicini. I profili dei salvatori e le loro 
storie di straordinario altruismo sono illustrate 
in questa mostra, ricca di documentazione, 
testimonianze e video originali che delinea un 
quadro circostanziato di chi furono e di quali 
furono le motivazioni dei Giusti, e fa emergere 
in tutta la loro grandezza persone che sono 
accomunabili per una caratteristica prima di 
ogni altra: il rifiuto di considerarsi ed essere 
considerati eroi.

I gIUSTI 
IN EMILIA 
ROMAGNA
piccole e grandi storie 
di SALVATORI e SALVATI

Mostra a cura di  
Vincenza mauGeri e caterina Quareni

Apertura dal 23 gennaio al 6 marzo 2022

in collaborazione con


