
 

 

 

SALONE DEL RESTAURO 2018,  

EVENTO SPECIALE MEIS-FEDERCULTURE 
 
Un evento speciale attende il pubblico del Salone Internazionale del Restauro, dei Musei e delle 

Imprese Culturali, che dal 21 al 23 marzo 2018, alla Fiera di Ferrara, festeggia l’importante 
traguardo della venticinquesima edizione. 
 
Questo appuntamento “fuori Salone” è promosso dal Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della 
Shoah – MEIS, in collaborazione con il Salone del Restauro e da Federculture, e si svolgerà al MEIS 
(Via Piangipane 81, a Ferrara) nella serata di giovedì 22 marzo.  
 
Per l’occasione, a partire dalle ore 21.00, a cinquanta visitatori del Salone del Restauro verrà riservata la 
possibilità di effettuare, al costo ridotto di 8 € ciascuno (anziché 10 €), una visita guidata della mostra 
“Ebrei, una storia italiana. I primi mille anni” e dell'installazione “Con gli occhi degli ebrei italiani”. Ad 
accompagnarli, il Direttore del MEIS, Simonetta Della Seta, e la curatrice del Museo, Sharon 
Reichel.  
 
Visto il numero limitato di posti disponibili – a causa della capienza delle sale in cui si articola il 
percorso museale –, chi fosse interessato a cogliere questa opportunità dovrà accreditarsi entro le ore 
18.00 di mercoledì 21 marzo, inviando una mail di iscrizione all'indirizzo meis@coopculture.it.  
 
In modo originale e coinvolgente, il percorso espositivo illustra l’unicità della storia dell’ebraismo 
italiano, descrivendo come la presenza ebraica si sia formata e sviluppata nella Penisola dall’età romana 
(II sec. a.e.v.) al Medioevo (X sec. e.v.) e come gli ebrei d’Italia abbiano costruito la propria peculiare 
identità, anche rispetto ad altri luoghi della diaspora. L’itinerario è scandito da oltre duecento oggetti – 
molti preziosi e rari –, fra i quali manoscritti, incunaboli e cinquecentine, documenti ed epigrafi di 
epoca romana e medievale, anelli, sigilli, monete, lucerne e amuleti poco noti o mai esposti prima, 
provenienti dai musei di tutto il mondo. Le ragioni e gli argomenti della mostra vengono chiariti anche 
grazie agli approfondimenti di alcuni esperti, presenti in video lungo l’allestimento. 
 
A introdurre i temi del MEIS, lo spettacolo multimediale “Con gli occhi degli ebrei italiani”, a cura di 
Giovanni Carrada (autore di “Superquark”, responsabile del soggetto e della sceneggiatura) e di 
Simonetta Della Seta (Direttore del Museo): duemiladuecento anni di storia e cultura italiana in 
ventiquattro minuti, visti e raccontati attraverso gli occhi degli ebrei. 
 
Grazie alla partnership tra Restauro, MEIS e Federculture, anche chi non riuscirà a beneficiare della 
visita guidata del 22 sera potrà comunque, per tutta la durata del Salone, accedere alla mostra e al 
percorso espositivo a soli 8 €: basterà ritirare in Fiera, presso lo stand del MEIS (padiglione 3), 
l’apposito coupon, quindi recarsi al Museo e presentarlo alla biglietteria.  
Questi gli orari di apertura: mercoledì e venerdì, 10.00-18.00; giovedì 10.00-23.00 (servizio di biglietteria 
fino a un’ora prima della chiusura). 
 

Per informazioni: MEIS Daniela Modonesi +39 333 2537218 +39 0532 769137 ufficio.stampa@meisweb.it 


