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Prot. U 20/10/2016 N 01 

Parma, 20 ottobre 2016 - 18 Tishrei 5777 

Alla cortese attenzione del Dirigente scolastico,  
degli insegnanti di Storia,  

di Religione e di tutto il Corpo Insegnante. 
 

Loro Sedi 
 
Oggetto: Museo Ebraico “F. Levi z.l” di Soragna (Parma) - Iniziative didattiche per la conoscenza e 
l’approfondimento della cultura ebraica per l’anno scolastico 2016-2017. 

 
 
 
Per l’anno scolastico 2016-2017 il Museo Ebraico di Soragna, offre l'opportunità di approfondire diversi aspetti della 
cultura, dalle tradizioni, della religione e della storia del popolo ebraico attraverso percorsi di visita concepiti e 
formulati per gli studenti delle scuole. 

Il Museo Ebraico “Fausto Levi” si trova di fronte alla Rocca Meli-Lupi di Soragna (Parma), nell’edificio cinquecentesco 
che ospita l’artistica Sinagoga del 1855, anch’essa visitabile. Il Museo raccoglie ed illustra la vita e la storia delle 
Comunità Ebraiche parmensi e piacentine insediate nel territorio sin dal XV secolo. Il percorso espositivo si snoda 
lungo diverse sale tematiche dedicate a vari aspetti della cultura e storia del popolo ebraico (feste e tradizioni, ciclo 
della vita, le leggi razziali e Shoah, la Sinagoga, ecc.). Competenti guide museali guideranno le scolaresche alla scoperta 
del mondo ebraico, illustrandone la storia, spiegando gli oggetti rituali in una lezione–visita della durata di circa 45 
minuti. Su richiesta è possibile visitare anche l’antico cimitero, raggiungibile in pochi minuti fuori dal centro abitato.  

Segnalo inoltre la possibilità di partecipare all’ottava edizione del Concorso “Shevilim” – Percorsi di studio ed 
approfondimento della Cultura Ebraica per le Scuole, rivolto agli studenti delle scuole primarie e secondarie, 

promosso dal Museo con il patrocinio dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, della Provincia di Parma e dei 
Comuni di Parma e Soragna, il cui il bando si trova sul retro di questa lettera. 

Il concorso è rivolto a tutte le scuole di ogni ordine e grado ed invita gli alunni a produrre un elaborato su un qualsiasi  
tema della religione, della cultura e della storia ebraica, lasciando libera la creatività nello scegliere il supporto per la 
presentazione.  

L’offerta alle scuole è stata ampliata: da quest’anno le classi gli alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria 

potranno partecipare anche al Laboratorio didattico “Alla Scoperta dell'Ebraismo”, Il laboratorio didattico, 

promuove lo sviluppo delle abilità creative e manuali dell'alunno che, utilizzando materiale di cancelleria e recupero, 
realizzerà la decorazione e/o la costruzione di manufatti ed oggetti simbolo dell'ebraismo conosciuti durante la visita 
guidata. Il progetto Laboratorio è scaricabile sul nuovo sito del museo www.museoebraicosoragna.net.  
Prego quindi di dare la massima diffusione presso gli insegnanti dell’Istituto alle suddette iniziative in tempo utile per 
la pianificazione delle uscite e delle attività didattiche necessarie.  

 

Ringraziando per la preziosa collaborazione porgo i miei più cordiali saluti. 

 
Giorgio Yehuda Giavarini 

Presidente Comunità Ebraica di Parma 
e del Museo Ebraico “F. Levi z.l.” di Soragna 
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