
del 13 MAR 2003 estratto da Pag. 1

Rassegna stampa su parola chiave: provincia di roma

Agenzia : AGI
Data : 12 mar
Ora : 00.00

"DAL GHETTO ALLA CITTA"': IN MOSTRA LA STORIA DI UN QUARTIERE=
(AGI) - Roma, 12 mar. - Un itinerario tra dipinti, incisioni,
fotografie d'epoca, arredi sacri e prodotti del mercato ebraico
che ripercorre la storia del Ghetto di Roma. Ricostruire le
vicende e la topografia di un quartiere simbolo della Citta'
Eterna, cuore della comunita' ebraica piu' antica d'Europa, e'
l'obiettivo della mostra "Dal Ghetto alla citta"' che aprira' i
battenti domani al Vittoriano e si potra' visitare fino al 2
aprile prossimo.

Promossa dalla Provincia di Roma in collaborazione con la
Comunita' ebraica, la rassegna, curata dal soprintendente al
Polo museale romano, Claudio Strinati, ripercorre la storia del
quartiere a ridosso del Tevere, il Ghetto appunto, da quando fu
istituito per volere di papa Paolo IV nel 1555. (AGI)
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"DAL GHETTO ALLA CITTA"': IN MOSTRA LA STORIA DI UN QUARTIERE (2)
(AGI) - Roma, 12 mar. - Nell'estate di quell'anno il successore
di Pietro defini' l'area intorno a Piazza delle Cinque Stole  'il
serraglio degli ebrei" nella bolla "Cum Nimis Absurdum".  In due
mesi fu innalzato un muro di recinzione che disegno' il famoso
"trapezio" degli ebrei: tre ettari abitati da seimila persone
segregate dal tramonto all'alba, costantemente minacciate dalle
piene del Tevere. Per tre secoli la situazione del ghetto resto'
sostanzialmente invariata, tranne poche e poco significative
aperture in epoca napoleonica e durante la repubblica Romana del
1849. Solo con Roma Capitale il muro fu abbattuto e la
situazione del quartiere cambio'.

La mostra ripercorre una storia lunga cinquecento anni
spiegandola con l'aiuto di fotografie, arredi, incisioni,
dipinti, ma anche oggetti della cultura e prodotti del commercio
ebraico. La memoria del Ghetto rivive Cosi' con l'esposizione di
oggetti provenienti dal Museo Ebraico, acquerelli ottocenteschi
conservati al Museo di Roma che mostrano un 'Ghetto sparito' e
le fotografie che documentano la demolizione delle mura nel
1885.

Oltre alla mostra, il soprintendente Claudio Strinati, il
presidente della Provincia, Silvano Moffa e quello della
comunita' ebraica di Roma, Leone Pasermman, hanno presentato
anche un volume che la illustra. 'Dal ghetto alla citta' - Il
quartiere ebraico di Roma e le sue attivita' commerciali',
questo il titolo del libro, e' molto piu' di un catalogo.
Arricchito da contributi critici e curato dallo storico delle
arti e tradizioni popolari, Claudio Rendina, analizza la storia
della comunita' dalla sua nascita, ma spazia anche su argomenti
piu' lievi anche se ugualmente interessanti: l'attivita'
commerciale del Ghetto nel corso del tempo, l'arte e i riti
religiosi e perfino la cucina 'casher'. (AGI 1


