CIRCOLARE IL CIRCOLO – CARICENTRO ETS
N. 22105

Sinagoga e Museo
domenica 06 novembre 2022
LE VISITE SI EFFETTUERANNO SOLO LA MATTINA
La comunità ebraica di Firenze è una delle più antiche e importanti d'Italia La
Sinagoga di Firenze, realizzata nel 1882, è uno degli esempi più belli in Europa
dello stile esotico moresco con elementi romanici e bizantini. L’interno
completamente decorato e molto suggestivo è utilizzato anche oggi per le
celebrazioni.
Il Museo Ebraico, fondato nel 1981, è allestito su due piani all’interno della
Sinagoga. La prima sezione documenta la storia degli Ebrei a Firenze nel corso dei
secoli e il loro rapporto con la città. Nelle vetrine sono esposti arredi tessili e in
argento, utilizzati per le cerimonie sinagogali risalenti dalla fine del XVI fino al
XVIII. Al secondo piano, in una sala con una suggestiva veduta sul Tempio, sono esposti oggetti e arredi di
devozione domestica, i più significativi per illustrare momenti fondamentali della vita (nascita, matrimonio,
maggiorità religiosa) e delle festività. L’ultima sala, chiamata “stanza della Memoria”, è dedicata alla storia della
Comunità negli ultimi due secoli.
Attraverso la visita al complesso architettonico e al museo con arredi orafi e tessili, oggetti di devozione
domestica e privata, documenti fotografici e archivistici, troviamo l’insieme di elementi che costituiscono il
patrimonio storico, artistico e culturale della Comunità Ebraica di Firenze.
Quota di partecipazione
Soci
Altri partecipanti

€ 22,00
€ 25,00

N.B.: il gruppo dovrà mantenere le distanze di sicurezza, saranno
distribuiti auricolari USA E GETTA
Gli interessati dovranno inviare una mail a segreteria@caricentro.it che
avrà validità di iscrizione ENTRO VENERDÌ 14 OTTOBRE P.V.
IL PAGAMENTO DELLA VISITA POTRÀ ESSERE EFFETTUATO IN CONTANTI IL GIORNO
STESSO DELLA MANIFESTAZIONE A UN NOSTRO INCARICATO.
Si fa presente che le prenotazioni potranno essere chiuse anticipatamente causa eventuale esaurimento dei posti.
Avvertiamo che l’eventuale mancata partecipazione non darà diritto ad alcun rimborso in quanto il costo delle
visite dovrà essere pagato in anticipo.

L’INCONTRO È FISSTO DAVANTI ALLA SINAGOGA (VIA FARINI 6) 15 MINUTI
PRIMA DELLA VISITA.
Firenze, settembre 2022

SEZIONE MUSEI
Vanna Ulivi

