
NOTA INFORMATIVA 

 

Domenica 29 maggio , alle ore 11.00, presso la sede della Fondazione MEIS di Ferrara (Museo Nazionale 
dell’Ebraismo Italiano e della Shoah, Via Piangipane 81), verrà inaugurato il percorso didattico , rivolto 
ai bambini , della mostra “Torah fonte di vita”. 

Obiettivo del percorso – novità  assoluta nel panorama museale italiano  sul tema dell’ebraismo – è quello di 
avvicinare anche il pubblico più giovane al significato degli oggetti e dei luoghi di culto, ai momenti fondanti e alle 
feste della religione ebraica, attraverso giochi interattivi, video e contenuti multimediali . 

Promosso dal MEIS, dalla Comunità Ebraica di Ferrara e dal Comune di Ferrara, con il contributo del Rotary Club 
Ferrara, il percorso è curato da Sharon Reichel , mentre il progetto espositivo è opera di Monica Bettocchi , con il 
supporto dell’azienda ferrarese Tryeco 2.0  per la grafica e i videogame, e di Panebianco & CO  per le illustrazioni. 

Nelle sale della mostra, i bambini potranno apprendere, attraverso il gioco, il ruolo centrale che la Torah  riveste 
nella vita del singolo ebreo e della comunità, scandendone le fasi; sapere come è strutturata una sinagoga  e a 
cosa servono alcuni oggetti di arte cerimoniale  (ad esempio, l’aron, cioè l’armadio che custodisce i rotoli della 
Torah); conoscere il calendario delle festività  ebraiche e degli appuntamenti fondamentali del culto, come 
Shabbat; capire, grazie ad alcuni preziosi testi  della Comunità Ebraica di Ferrara, perché il popolo ebraico sia 
chiamato il “popolo del libro”. 

Fino al 30 settembre, “Torah fonte di vita” e il percorso saranno fruibili dal martedì al venerdì dalle 10 alle 13 e 
dalle 15 alle 17, e la domenica dalle 10 alle 18; dal 1 ottobre al 31 dicembre, gli orari di apertura diventeranno: dal 
martedì al giovedì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17, il venerdì dalle 10 alle 15 e la domenica dalle 10 alle 18. Le 
festività ebraiche corrispondono, invece, a giorni di chiusura. 

Il biglietto d’ingresso intero costa 4 €, mentre chi presenterà la MyFE Card avrà diritto al biglietto ridotto (3 €); 
entrano gratis gli under 18 anni e gli insegnanti accompagnatori. 
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