


  
 

 

 
 

  
 

  
 

  

 
  

   
 

  
 
 



  
     

        
   
     

     
     

    
      

    
      
  

  







               






 
   







 




        










  


   




 


 

 







L’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane è
l’Ente rappresentativo dell’ebraismo in Italia
e, assieme alle ventuno comunità italiane,
promuove progetti ed iniziative per la cono-
scenza e l’approfondi-
mento della cultura e
della lingua ebraica,
per la trasmissione
della tradizione e
il vissuto della no-
stra religione ai
nostri giovani. Al
di là dell’impe-
gno volto a tute-
lare la libertà di re-
ligione, sancita nel-
la Costituzione e ul-
teriormente rafforzata
attraverso l’Intesa sigla-
ta con lo Stato italiano
nell’87, l’Unione desidera por-
tare il contributo ebraico alla co-
struzione del Paese, alla riflessione sulle scel-
te di fondo che si compiono in materia di
educazione, cultura, storia, sostegno al so-
ciale, assetti giuridici, innovazione e difesa.
Millenni di presenza ebraica nel Paese han-
no tracciato un segno, parte viva ed inte-
grante della cultura italiana, in ogni ambito
e parte del Paese, e siamo fieri di poter con-
dividere valori e modelli di convivenza nel
contesto italiano, di vivere i luoghi e gli edi-
fici che ospitano le nostre attività e feste. 
L’Unione cura e segue, attraverso l’insegna-
mento al Collegio Rabbinico, la formazione
culturale e religiosa per il conseguimento dei
vari titoli, partecipando inoltre assieme a
CNR, MIUR, e Presidenza del Consiglio, al-
l’importante progetto di traduzione del Tal-
mud babilonese. 
Abbiamo visto alternarsi periodi di grande
espansione, libertà e riconoscimenti, a pe-
riodi di buio e restrizioni, a deportazioni e
annientamento. Abbiamo sempre vissuta e
considerata l’Italia come patria nella quale
credere e per la quale combattere, portan-

dola nei cuori quando eravamo o siamo lon-
tani. La memoria della Shoah, della lotta par-
tigiana e di resistenza per la liberazione del-
l’Italia dal Nazifascismo, sono impegno co-
stante e missione, come singoli e come isti-
tuzioni, e ciascuno è chiamato ad essere par-
te di una lunghissima catena di trasmissio-

ne, di padre in figlio, di ma-
dre in figlia. Raccontiamo la
lunga Storia, fatta di decine

di migliaia di
piccole storie,
fatta di atti e mi-
sfatti di tutte le

istituzioni italiane
e componenti del-

la società nel lungo
percorso che ci ha vi-

sti passare, dal ’38 ad
oggi, dalla difesa della

razza alla tutela dei diritti,
dalla resistenza alla resilienza, dal-

la diaspora alla costituzione dello Stato di
Israele, e sogniamo, assieme a molte altre co-
munità nel mondo intero, di non vivere il per-
corso a ritroso, di non rivivere toni, suoni, de-
creti, che si sono aggregati ad un grande gri-
do di odio e di morte.
Ogni anno partecipiamo alla Giornata euro-
pea della cultura ebraica, accogliendo nelle
tantissime sedi o località cittadini e ospiti in-
teressati a partecipare e conoscere la cultu-
ra ebraica italiana, e il particolare rapporto
che lega da secoli gli ebrei alle città e ai luo-
ghi nei quali vivono, preservando la tradi-
zione ebraica, attraverso la conoscenza dei
canti, la cucina locale, la letteratura e l’arte.
Lo studio e la ricerca possono essere appro-
fonditi attraverso le collezioni rare e parti-
colari che il centro bibliografico, dedicato al
ricordo di Tullia Zevi, custodisce e restaura,
e sostenendo le pubblicazioni specialistiche
e i corsi di lingua e cultura ebraica.
Tutto questo avviene per affermare ogni
giorno, in ogni attività, il desiderio di vita, di
pace e convivenza.

   




             


               



 
 







 



             
          




 
 


  











                   
   
    


   









 

 
  

 


 

 
 

  


 


 
 

 
 



 
  

 

 
 

  


  
 




  

 
 

 


 













 




  
     


  
    
  

   
    

  


  

   
  

 
   

  

        
  

   

 
   


 


     


       


 


 









 Enrica Schueli
 Carlo Gerosa, Olga Italia, Valentina e Mario Porti

 



 


  



 































 Manuela e James Goren, dedicata a Dolphi














 Mirella Haggiag, dedicata a Roberto



  


 
                 




















































































 





 



































































































     





 
          
 





 Patrizia di Carrobio



 Viviana Buaron con Sabrina Florio, 
Lorenza Jona Caputi, Ermanno Tedeschi
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 Antonella Camerana, dedicata a Carlo
 Franca Speranza











 



 






















 






















 



 





















 














  
 

 
 





































































































 




















 

 
            

 

      
               




 Nina zu Fürstenberg





























































 





 Florence e Robert Cohen Skalli
 Joelle Afflalo

 Nora e Roland Stern













































































 

 
 


























  
 



 









 



 







 






 

















 




 
 

 
 










 
 




  
     




  


 
                

 
            
 
 





 Anonimo, dedicata a Ada Tedeschi
 Isabelle Lierman-Graisse

n occasione del Concerto per il Giorno della Memoria, desidero salutare cordialmente tutti
coloro che lo hanno preparato ed eseguito, come pure coloro che vi hanno partecipato. 
La Svizzera s’impegna a perpetuare la memoria delle vittime dell’Olocausto e lo fa in particolare
nel quadro dell’International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA),
un’associazione di 31 Stati che ha presieduto nel 2017. 
La Svizzera si associa a questa giornata, che rappresenta un importante
monito e ricorda l’importanza del rispetto dei diritti umani e dell’impegno
comune contro il genocidio, la pulizia etnica, il razzismo, l’antisemitismo 
e la xenofobia. 

Rita Adam
Ambasciatrice di Svizzera in Italia, Malta e San Marino










      
 
 

   
 


























































































 


 

 















 

 



 Brooke e Alex Goren, dedicata a Stella



      

         

    

  















 
 






















 
 


 



 
 




 


















 Fabrizio Rindi




Ma se ci penso allor rivedo il mar, rivedo i monti… e mi
si stringe il cuor… è la canzone da me adottata, perché
anch’io sono e mi sento migrante. Nella mia ormai lunga
vita, ho vissuto in tre diverse città, in tre diverse situazio-
ni, ed è stato sempre un ricominciare daccapo, anche se
sempre con tanta nostalgia della città, degli affetti, delle
case, degli oggetti lasciati e, nello stesso tempo, con tanta
voglia di iniziare una nuova vita, mille sforzi per essere ac-
cettata e amata da persone diverse da me. Solo dopo ven-
ti anni di genovesità, posso dire che ci sono quasi quasi
 riuscita. Walt Whitman scriveva: “A te straniero, se passan-
do mi incontri e desideri parlarmi, perché non dovresti far-
lo? E perché non dovrei farlo io?” Davvero, perché non far-
lo? Una parola di amicizia, un sorriso di solidarietà, basta
 poco.

franca Speranza

Vive nella memoria il genocidio armeno, vive nei simboli,
nei monumenti, nelle pagine scritte, così come l’orrore di
tutti i massacri del passato. Nella musica di Komitas, e in
Dle  Yaman in particolare, la memoria diventa vivo e pre-
sente amore della propria terra, un amore che parla an-
che a milioni di rifugiati del mondo di oggi. È quello che
non ci può essere strappato, è la nostra Heimat interna,
quella dell’anima, quella dell’amore, se mai lo abbiamo tro-
vato.

nina zu fürstenberg

Né dans une famille Juive Libyenne, Herbert Pagani vit une
enfance déchirée entre ses parents divorcés. Peintre, scul-
pteur, auteur et interprète il commence sa carrière en tra-
duisant Brel, Ferré, Piaf, Barbara. A dix neuf ans il débute à
Radio Monte Carlo comme animateur et deviendra pendant
vingt ans producteur à RMC.
Totalement bilingue il débute sa carrière d’auteur-interprè-
te en Italie et en France.
Après un premier album Concerto pour Venise il écrit Me-
galopolys en 1972, une comédie musicale d’écologie fic-
tion qui sera un triomphe au Palais de Chaillot puis à Bo-
bino et qui reste aujourd’hui d’une terrible actualité.
Politiquement à gauche, il insistera sur son identité juive et
son soutien au sionisme et à l’état d’Israel.
Herbert écrit la chanson L’étoile d’or comme un conte sur
le peuple juif, puis son Plaidoyer pour ma terre en 1975
au lendemain de la résolution de l’ONU assimilant sioni-
sme et racisme. Ce texte deviendra l’emblème des com-
munautés juives de France et d’Italie. Quarante ans après
elle est toujours malheureusement d’actualité.
Herbert Pagani meurt à quarante quatre ans d’une leucé-
mie foudroyante et repose à Tel Aviv. Ce visionnaire est tou-
jours avec nous. Annie-Claude qui a été son épouse reste
une de nos meilleures amies. 

florence et robert Cohen Skalli

Grazie a tutti voi che ci avete
Va’ pensiero è l’emblema dell’esilio: un coro celeberrimo e
meraviglioso che, partendo dall’esperienza della deporta-
zione a Babilonia degli ebrei ai tempi di Nabucodonosor,
apre alla riflessione sulla nostalgia per la patria perduta di
ogni popolo in ogni epoca. Per me che sono di Parma, Ver-
di è molto più che un grande musicista: è il nostro mito e
il nostro orgoglio. Ascoltare questa aria cantata da un coro
di bambini, vittime inconsapevoli di ogni esilio, tocca le cor-
de più profonde del mio cuore.

enrica Schueli

Dedico La rosa enflorece a mio marito Roberto, che mi
ha fatto il più grande regalo del mondo: l’incontro con la
religione ebraica. 
È una antica canzone sefardita: la famiglia di Roberto fu
costretta a lasciare Tripoli e la Libia, Paese che sentivano la
loro patria, con l’avvento di Gheddafi, in quello che fu il pro-
gressivo secondo esodo sefardita, dopo la cacciata dalla Spa-
gna nel 1492.

mirella haggiag

Abbiamo voluto dedicare Rumania Rumania a mio padre
Dolphi, che scappò fortunosamente da Bucarest nel 1944,
ma che ha sempre mantenuto un grande amore per il Pae-
se in cui è nato e cresciuto. Questa bellissima canzone era
una delle sue preferite.

manuela e James goren

L’esiliato è per tutta la vita un pellegrino e si sente sempre
di passaggio. Lascia la propria terra, ma non la musica del-
le sue tradizioni, che porta sempre con sé in ogni luogo. Noi,
profughi dalla Libia, in ogni occasione, felice e non, cantia-
mo le nostre canzoni, che sono un misto di arabo ed ebrai-
co, una sorta di yiddish sefardita. È l’espressione del lega-
me profondo con la terra che ci ha dato le radici, e poi ci
ha cacciati.

Viviana Buaron

Ho adottato Yerushalayim shel Zahav in onore di tutti i
profughi del mondo che scacciati dalle loro case hanno avu-
to la forza di ricominciare senza chiedere nulla ma lavo-
rando umilmente per integrarsi nel paese che amorevol-
mente li ha accolti.

ester fadlun
in ricordo di Elie mimmo Fadlun

Dedico Ma se ghe penso a mio marito Carlo, che ha tra-
scorso molti dei suoi momenti più belli e felici a Portofino.
Con la sua chitarra e insieme a moltissimi amici liguri can-
tava molto spesso questa bella, triste, antica melodia.

antonella Camerana

Lorsque la vie nous malmène, garder l’espoir d’un avenir
meilleur nous rend apte à faire face aux vents contraires
et à toujours aller de l’avant sans craindre l’adversité.
La vie m’a appris non seulement à m’adapter aux cir-
constances, provoquer les changements, mais également
à toujours conserver au fond de moi cette petite étincel-
le pour en faire une lumière, une étoile d’or dans le ciel.
Adopter L’étoile d’or est pour moi rendre hommage à ce
caractère de résilience qui permet à tout un chacun de
surmonter les évènements tragiques et à rester optimiste
et confiant en la vie.

Joelle afflalo

Ho scelto di dedicare alla mamma Youkali, di Kurt Weill,
poiché Stella era grande amante del cabaret tedesco e di
Weill in particolare. Inoltre, in seguito all’Olocausto, mam-
ma diventò molto idealista sognando un modo felice do-
ve tutti vivevano pacificamente e felicemente. Youkali è il
Shangrila di Weill.

Brooke e alex goren

Ho adottato Chiquilin de Bachin di Piazzolla perché il
tango, che nasce nei vicoli di Buenos Aires dove convive-
vano immigranti italiani, slavi, francesi, ebrei, schiavi libe-
rati, argentini, rappresenta una miscela culturale unica.
Canta la tristezza, la nostalgia, la miseria delle famiglie di
esuli che condividevano un destino di stenti, ma anche
l’amore e la speranza di un futuro migliore che li acco-
munava. 

lydia

Mai come in questi ultimi giorni i temi dell’esilio e del-
l’amore per la propria terra sono così attuali.
Miriam Makeba con la sua storia personale e il suo im-
pegno, li incarna perfettamente e attraverso le sue can-
zoni continua a trasmetterci la passione, l’amore ma so-
prattutto la speranza in un mondo migliore.

luisa todini

Un esule porta nel cuore lacrime e solitudine. Miriam Ma-
keba esprimeva con le sue canzoni gioia e speranza. È sta-
ta la voce della liberazione per il Sudafrica; Homeland, uno
dei suoi pezzi più noti e acclamati, è un canto pregno di
forza per tutti coloro che lottano e non si rassegnano.

Prof.  avv. Paola Severino

L’Italia del Sud è sempre nel mio cuore, dovunque io sia nel
mondo, per la sua bellezza e la sua umanità.
Grazie papà e mamma, che mi avete dato l’opportunità di
scoprirla e di viverla, che bel regalo!

Patrizia di Carrobio

Per Ada Tedeschi solo la musica riusciva a lenire la pena co-
stante provocata dall’affronto delle leggi razziali, che se-
gnarono per sempre la sua sensibilità di adolescente che
sbocciava alla vita. A lei dedico il Quartetto di Kaufmann,
che l’avrebbe incantata per l’originale connubio di musica
classica e di sonorità indiane.

anonimo

When the sun goes down, antica canzone degli schiavi afroa-
mericani riscritta negli anni ’30, è la fotografia di una condi-
zione di cui ha sofferto una larga parte dell’umanità, perse-
guitata dall’ideologia razzista che discrimina in base al colo-
re della pelle, ma anche alla religione e alle convinzioni poli-
tiche. Con la sofferenza che esprime costituisce un monito a
ritagliarsi ogni tanto un momento di riflessione e di analisi: noi
tutti siamo il risultato del nostro passato, siamo il nostro pre-
sente e siamo ogni giorno artefici del nostro futuro… che gli
errori commessi ci aiutino a non commetterne ancora.

fabrizio rindi

Abbiamo adottato String Quartet di Walter Kaufmann per-
ché è la testimonianza di un musicista che ha saputo tra-
sformare la tragedia dell’esilio in una opportunità di rina-
scita e ha creato musiche meravigliose fondendo la tradi-
zione europea con le sonorità orientali. Un esempio lumi-
noso della forza dello spirito umano di rinascere. 

isabelle lierman-graisse

sostenuto adottando una  canzone







 Paola Severino
 Luisa Todini








 


 



















 




 










 

 








































 




 


































 Ester Fadlun per tutti i rifugiati del Mondo



  


  

        





























 






































    


 









































































   
    


        

    
       
      


 
  
    



     



  
        



     
        


   
      



        


       




















 








































 








     
    


       







      
     

      
      

       

 


 


 

     
   






  


 


 




       
  

       

   
       















      





       

      

  

       




       
    





 
 

     
   
 




 



 








































































       









       

        
    





     



        
      


  


 

       
     
  

     



      




    





  

    

 


 

 


   
      
 

  
       









 






       

          

      






   
       
       



 
 





 






















































 

     


















        





















        


    




       


  


       




        



   

  





  




  
 

    


   
 


        
   


   





         




   




    

        


 
 




    

     


      

 



  


  

 



  
 

  
 
 









 
   

     

 
  
       
   
     
 






 


 




 









 

 


          

          
 

         
  
  

            
 
        

          
        


  

 

 







  
        
      

 
     



     
     

























 


  

 


 

 

   





 



          



  
   
 
       
        










      
       
      
       
     
      
      
 

   
     
       
 

 
  

 



  

  
 



   












 


 




       


          






  






        
     





  
 


        
 




  






















  





 
  
    
       
      


 
 


 


    

 



      
 

 
   


 

           




 

      


      




 



 


 





       

















   








 




 












    

  










 
 
 



 



 
    

 

       





        

         




 





























 


 









  


 
 








 






