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Corriere Del Veneto > > Boschi, Boldrini, Brugnaro E I Grandi Rappresentanti Delle Comunità Ebraiche
I 500 ANNI DEL GHETTO
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Non solo il concerto con le musiche di Mahler, previste visite
istituzionali, presentazioni di libri, un contest video e un
progetto fotografico
VENEZIA Compie 500 anni esatti. E la memoria della nascita
del Ghetto di Venezia sarà affidata alle note del Titano di Gustav
Mahler. Risuoneranno stasera alle 19 al teatro La Fenice,
proprio il 29 marzo, giorno in cui il doge Leonardo Loredan, nel
1516, decretava: «Li giudei debbano tutti abitar unidi in la corte
de case che sono in ghetto appresso san Girolamo». L’esecuzione
della Prima Sinfonia inaugura la serie di eventi dedicati al
cinquecentenario della creazione del primo ghetto del mondo.
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Un piccolo spicchio di case che contiene cinque sinagoghe, un
angolo di Cannaregio dove la storia è ancora viva. Non sono
festeggiamenti - ha sottolineato in più occasioni la comunità
ebraica -, perché è vero che nel Ghetto fiorirono arte e cultura e
ci fu una certa libertà, ma resta simbolo di esclusione. Il
concerto al teatro La Fenice, rigorosamente su invito, sarà
introdotto da una prolusione dello storico inglese Simon
Schama. Poi Omer Meir Wellber (34 anni, uno dei più
promettenti direttori d’orchestra del mondo) dirigerà la sinfonia
del compositore austriaco.
Molte le personalità attese: il sindaco Luigi Brugnaro,
ovviamente, i rappresentanti della Regione, delle istituzioni
cittadine e del Veneto. Da Roma arriveranno il presidente della
Camera Laura Boldrini e il ministro per le Riforme Costituzionali
e i Rapporti con il Parlamento Maria Elena Boschi. Assente
invece Dario Franceschini, ministro dei Beni culturali, che ha
delegato al segretario regionale del Mibac, Renata Codello, il
compito di rappresentanza. La serata è frutto della
collaborazione tra Fondazione La Fenice, comitato «I 500 anni
del Ghetto di Venezia», Comunità ebraica veneziana, Unione
comunità ebraiche italiane, World Jewish congress e
Associazione Europea per la conservazione e la promozione
della cultura e del patrimonio ebraico (AEPJ), i cui
rappresentanti arriveranno oggi in Laguna. Nel teatro veneziano
siederà l’americano Ronald Lauder, presidente del congresso
mondiale ebraico, imprenditore (fondatore dell’azienda di
cosmetici Estèe Lauder), collezionatore d’arte e filantropo.
Al suo fianco, Moshe Kantor, presidente del congresso
mondiale europeo e a capo delle comunità ebraiche d’Europa, e
il presidente delle comunità italiane Renzo Gattegna. Tra i
partecipanti anche il veneziano Bergamo Rossi (Venetian
Heritage) che da oltre un anno raccoglie fondi per il restauro di
alcune sinagoghe veneziane. I momenti per ricordare la nascita
del Ghetto non si esauriranno nel solo concerto alla Fenice. Oggi
alle 15, è prevista la visita della presidente Boldrini in campo del
Ghetto Novo mentre alle 17, all’Ateneo Veneto, si terrà la
presentazione del volume Venezia e il Ghetto di Donatella
Calabi. Per quel che riguarda le prossime iniziative, aprirà in
giugno la mostra a palazzo Ducale «Venezia, gli Ebrei e l’Europa.
1516- 2016». Previste inoltre le iniziative collaterali di «Venice
beyond the ghetto» (Venezia oltre il ghetto) che propone tra
l’altro un contest per gli under 28 a cui si propone di realizzare
un video sul tema «Oltre il ghetto», e il progetto fotografico «A
mayse mit» («si narra una storia» in yiddish) con i ritratti dei
rappresentanti delle comunità ebraiche d’Italia.
29 marzo 2016
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