
Dalle ore 10 alle ore 18  
vicolo Marghera trav. Via Zuccarelli 

visita gratuita al  
Museo ebraico e Sinagoga 

 
Ore 15 partenza dal museo 

ebraico vicolo Marghera 
visita gratuita al cimitero 

ebraico 
 

Ore 17 Sala “Augusto Brozzi” 
vicolo Marghera trav. Via Zuccarelli 

 

«La donna nella 
tradizione ebraica» 

dalle bibliche  
“madri d’Israele” 

alla realtà moderna. Figure in 
primo piano nella politica, 
nell’arte, nella letteratura, 

nella scienza. 
 
 

Presentazione e commento: Elena Servi 
Legge: Francesca Ventura 

 

Rita Levi Montalcini  
(Torino, 22 aprile 1909 – 

Roma, 30 dicembre 
2012) 

 
«L'umanità è fatta di 

uomini e donne e 
deve essere 

rappresentata da entrambi i sessi.» 
 

Premio Nobel nel 
1986 per la 

medicina 
 
 
 

_________________________________ 
 

Golda Mabovitch Golda Meir  
(Kiev, 3 maggio 1898 Gerusalemme, 8 

dicembre 1978) 
 

«La pace arriverà 
quando gli arabi 

ameranno più i loro 
bambini di quanto 

odino noi.» 
 
 

Gretel Bergmann-
Lambert  
(Laupheim, 12 aprile 
1914) 
 

«Ricordo le bandiere con la svastica, i 
saluti romani. E la rabbia enorme che 
avevo dentro. Era però proprio in 
quelle situazioni che riuscivo a dare il 

meglio di 
me stessa. E 
saltai come 
non avevo 
mai fatto in 
vita mia.» 
 

_________________________________ 
 
Annelies Marie Frank 
(Francoforte sul Meno, 12 giugno 1929 – 
Bergen-Belsen, marzo 
1945) 
 
«…C'è negli 
uomini un impulso 
alla distruzione, 
alla strage, 
all'assassinio, alla 
furia, e fino a quando tutta l'umanità, 



senza eccezioni, non avrà subìto una 
grande metamorfosi, la guerra 
imperverserà: tutto ciò che è stato 
ricostruito o 
coltivato sarà 
distrutto e 
rovinato di 
nuovo; e si 
dovrà 
ricominciare da 
capo…» 
 
_________________________________ 

 
Barbara Joan 
Streisand 
(New York, 24 aprile 
1942) 
 

«Io gli avversari 
preferisco non 

giudicarli. È più 
semplice ignorarli, no? Betty Midler 

comunque ha almeno qualcosa in cui 
mi batte: la bruttezza. Liza è tanto cara 
e piena di qualità, ma dovrebbe anche 
dimostrarlo, visto che ha scelto questa 

carriera, invece di dedicarsi 

all'archeologia o al giardinaggio. Dopo 
il successo di «Cabaret» non ha più 

combinato niente. Dev'essere 
terrorizzata dall'idea di sbagliare, povera 

cara.» 

_________________________________ 
 

Per tutta la Giornata potrete 
degustare dolci di tradizione 

ebraica ed acquistare prodotti 
tipici locali, kasher e non, nel 

punto vendita 
“Kasher & Tipici” 

vicolo Marghera traversa Via Zuccarelli 
 
 

con il contributo Rotary Club  
Pitigliano Sorano Manciano 
 

Associazione  
La Piccola 

Gerusalemme 
Vicolo Marghera trav. Via Zuccarelli 

58017 Pitigliano (GR) 
Tel./fax: 0564614230, cell.: 

3281907173 
Mail: lapiccolagerusalemme@libero.it 

Facebook: La Piccola Gerusalemme 

 
 

14 SETTEMBRE 2014 
 

PITIGLIANO 
 

XIVª GIORNATA EUROPEA 
DELLA CULTURA EBRAICA 

 

“LA DONNA 
NELL’EBRAISMO” 

 
 
 


