L’Istituto veronese per la storia della Resistenza e dell’età
contemporanea presenta la mostra storico-documentaria

Ritorno a scuola.
L'educazione dei bambini e dei ragazzi ebrei a Venezia tra leggi razziali
e dopoguerra.
Verona, 4 febbraio – 2 marzo 2013
Biblioteca Civica Ragazzi, via Cappello 43
Orari di apertura: da martedì a venerdì dalle 9 alle 19, lunedì dalle 14 alle 19,
sabato dalle 9 alle 14
Visite guidate su prenotazione: iversrec@tin.it
La mostra narra con immagini e parole le vicende di bambini e di ragazzi ebrei
colpiti dalle leggi razziali promulgate da Mussolini nel 1938: dall'espulsione
dalle scuole pubbliche, alla Scuola ebraica istituita tra il 1938 ed il 1943, al
ritorno a scuola dopo la fine del secondo conflitto mondiale.
La Scuola ebraica di Venezia riprende a funzionare in Ghetto vecchio a poche
settimane dalla Liberazione, in una situazione di grave difficoltà, dato che gli
ebrei veneziani sopravvissuti alla Shoah sono appena usciti da un anno e
mezzo di clandestinità, segnata da privazioni e persecuzioni. La Comunità
ebraica affronta da subito il problema di raccogliere i bambini privati della loro
infanzia, che avevano vissuto nascosti, spesso lontani dai loro genitori, senza
poter frequentare la scuola, fornendo loro, oltre a un pasto caldo, il recupero
degli anni scolastici perduti.
Il racconto segue il filo delle vicende di due sorelle, Alba e Lia Finzi: la loro
cacciata dalla scuola, la frequenza della scuola ebraica, l'esilio in Svizzera per
sfuggire alla deportazione, il ritorno e l'impegno sociale e pedagogico dopo la
guerra.
Saranno loro le prime maestre della rinata Scuola ebraica. L’attività didattica e
creativa dei bambini della scuola è testimoniata attraverso le fotografie, i
quaderni, i disegni e i giornalini da loro gelosamente custoditi e ora riprodotti
nella mostra, arricchita da documenti e materiali provenienti anche
dall’Archivio-biblioteca Maestro della Comunità Ebraica di Venezia, dall’Archivio
storico comunale, dall’archivio della direzione didattica San Girolamo,
dall’archivio fotografico del Museo Correr e dall’archivio Iveser.
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Inaugurazione
Lunedì 4 febbraio, ore 16.30, Sala Farinati
Saluti del Presidente dell’IVRR, Maurizio Zangarini e del responsabile
associazione Figli della Shoah Roberto Israel Comunità Ebraica di Verona
Interventi di
Maria Teresa Sega e Laura Voghera Luzzatto, curatrici della mostra,
Donatella Levi, psicanalista e arteterapeuta,
Lia Finzi e Carla Viterbo, testimoni
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