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Sabato 29 maggio ore 16.30
sala dell'Archivio Diocesano
di Imola
(piazza Duomo 1)

Student•
i *custodidivoci
I ragazzi dell'Istituto Comprensivo 7e del Liceo Classico di Imola presenteranno i risultati
dello studio sui documenti d'archivio per dare voce alla comunità ebraica di Imola.
Il progetto rientra nelle azioni dei concorso IO AMO I BENI CULTURALI,
quale vincitore nella categoria ARCHIVI,IX edizione 2019-2020.
razie a numerosi documenti e manoscritti, è possibile
svelarne la presenza e riconoscere i luoghi attorno ai
quali la comunità ebraica imolese si è sviluppata lungo
i secoli, ricostruire la tipologia dei rapporti intercorsi tra ebrei
e non ebrei in città.
È nata cosa un'indagine che ha coinvolto gli alunni di alcune
classi della Scuola Secondaria di I grado "L. Orsini" - IC 7 e
del Liceo Classico Benvenuto Rambaldi. I ragazzi hanno impiegato due anni di studi sui documenti dell'Archivio Diocesano e dell'Archivio Storico del Comune di Imola per
completare la ricerca, coordinati dal dottor Andrea Ferri e
dall'esperta di documenti ebraici, professoressa Katharina
Koch.
Dopo aver presentato in anteprima il pannello dal titolo
Imola Ebraica", avvenuto in occasione del Giorno della Memoria 2021, gli alunni delle classi interessate sono ora pronti
a raccontare i prodotti analogici e digitali che hanno realizzato insieme ai docenti di Lettere Patrizia Codutti, Anna Garbes!e Maurizia Dardi e alla docente di Arte Paola Vacchl, per
promuovere alla cittadinanza imolese un frammento di storia
locale poco conosciuto.
L'incontro si svolgerà sabato 29 maggio
alle ore 16,30 presso la Sala dell'Archivio Diocesano di
Imola.
In questa occasione saranno i ragazzi stessi a
presentare i propri lavori
e a porre domande agli
esperti presenti al tavolo
dei relatori: il professor
Mauro Perani, Ordinario
di Ebraico presso l'Università di Bologna e
Presidente della European Association for
Jewish Studies, il dottor Andrea Ferri, Vice
archivista dell'Archivio Diocesano e Direttore de Il Nuovo
Diario Messaggero e
la profesoressa Katharina Koch dell'Associazione BookWithinBooks. Le prime attività si sono svolte
nell'ambito del PON "Custodi di voci nascoste" nel settembre
2019 e poi sono state sviluppate nel progetto omonimo vincitore nel settore "Archivi" della decima edizione del concorso
"Io Amo 1 Beni Culturali", nel febbraio 2020.
La ricerca è partita dallo studio di frammenti di manoscritti
ebraici medievali del XIII e XIV secolo, conservati nell'Archivio Diocesano e Archivio storico comunale di Imola, recuperati da rilegature di registri notarili. Nonostante il lungo
periodo di didattica a distanza sono riusciti a completare lo
studio delle Bibbia Ebraica miniata di Imola conservata
presso la Biblioteca Comunale(MS. N. 77)e l'analisi e traduzione in chiave digitale della pubblicazione di Andrea Ferri e
Mario Giberti La comunità ebraica di!mola dal XIV al XVI
secolo"(Olschki Editore, 2006).
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I ragazzi all'Archivio storico comunale di Imola esaminano i documenti,
settembre 2019
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Pergamena tratta dal Libro Balie,Archivio storico comunale SIM Imola
Al centro: Registro dell'Archivio degli Orfanotrofi maschile e femminile di Imola
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