
 
 
 
 

 
I Corso di  formazione per guide turistiche  

Milano, febbraio-marzo 2020 
 

"Memoria e presenza ebraica a Milano" 
 

a cura della Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea CDEC di Milano 
in collaborazione con ConGuide-GITEC 

 

Programma 

 
Prima Giornata di formazione 
Gli ebrei e la città 
Lunedì 24 febbraio 2020 

 
Ore 9.30 - 11.00  
Palazzo Castiglioni - corso Venezia 47  
Introduzione al corso, Patrizia Baldi 
La presenza ebraica a Milano, Mantova e Sabbioneta, Mauro Perani  
Break 
 
Ore 11.30 – 13.00 
Luoghi, cultura e riti della Comunità Ebraica di Milano, Annie Sacerdoti  e Baruch Lampronti  
Pausa pranzo 
 
Ore 14.30 – 18.00 
Ritrovo dei partecipanti davanti alla Sinagoga Centrale - via della Guastalla, 19 
Arrivo con mezzi propri. 
Un itinerario nella Milano ebraica tra ‘800 e ’900, a cura di Annie Sacerdoti e Baruch Lampronti. 
L'itinerario milanese si dipanerà per offrire uno spaccato di storia ebraica locale, un racconto fatto di pagine sorprendentemente dense per una 
delle più giovani, forse la più giovane comunità israelitica italiana. Attraverso la visita ad alcuni siti del patrimonio storico e artistico ebraico 
italiano  illustreremo i riti della comunità e le dinamiche sviluppatesi tra tradizioni e influssi del tempo. Lo sviluppo della città tra ‘800 e ‘900 è 
andato di pari passo con la crescente partecipazione alle istituzioni e con il progressivo impegno civile della componente, seppur minoritaria, 
ebraica. Milano è ed è stata anche un crocevia per tanti israeliti che qui hanno trovato approdo o sono transitati, lasciando piccole e grandi tracce 
nella metropoli meneghina. 

 
Seconda Giornata di formazione 
Luoghi e memorie 
Lunedì 23 marzo 2020 

 
Ore 9.30 - 11.00  
Palazzo Castiglioni - corso Venezia 47  
Saluti, Patrizia Baldi 
Città come memoria, Adachiara Zevi 

Break 

 
Ore 11.30 – 13.00 
Milano: topografia della memoria ebraica, Francesca Costantini e Patrizia Baldi 
Pausa Pranzo 
 
Ore 14.30 – 18.30 
Ritrovo dei partecipanti davanti alla Triennale - viale Emilio Alemagna, 6 
Arrivo con mezzi propri. 
Un percorso attraverso i luoghi della memoria ebraica di Milano, a cura di Francesca Costantini e Patrizia Baldi 
 
L’itinerario sarà dedicato al rapporto tra i luoghi e le memorie di Milano lungo l’arco cronologico 1938-1945. 
Per riflettere su questi intrecci, raggiungeremo sia siti apparentemente muti, sui quali non si sono depositate tracce di memoria,  sia luoghi intorno 
ai quali si sono incrostati segni di memorializzazione riferiti a vicende di singoli come a vicende collettive. Sarà l’occasione per ragionare 
concretamente sull’evoluzione delle pratiche di commemorazione. La narrazione di quel periodo non restituisce unicamente la deportazione in vista 
dello sterminio, ma anche la resistenza, la solidarietà e le iniziative per contrastare la persecuzione dei diritti, a partire dal 1938. Dal 1940 le vicende 
dei cittadini ebrei di Milano si intersecano con le sofferenze e le vicissitudini di tutti i milanesi durante il periodo della guerra, tra fame, 
bombardamenti, miseria e volontà di lottare per liberarsi dall’oppressione nazifascista.  


