CATALOGO OFFERTA DIDATTICA
MUSEO EBRAICO LIVORNO
Anno scolastico 2019-2020
a.e. 5780- 5781
Centenario Amedeo Modigliani

A CURA DI AMARANTA SERVIZI

Contatti : amarantaservice@tiscali.it- livornoebraicafestival@gmail.com
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mobile 3398560212/3208887044

VISITA DIDATTICA AL MUSEO EBRAICO DI LIVORNO
Tipologia di attività: visita didattica
Contenuti: storia della Comunità ebraica di Livorno, Livorno, la città delle Nazioni,
introduzione alla religione ebraica. Analisi degli oggetti di culto sinagogale presenti
nel museo. Contaminazioni ebraiche nella toponomastica, nella cucina, nel gergo
livornese
Destinatari: Scuola primaria
Scuola secondaria di primo e secondo grado
Descrizione:
La visita si svolge all’interno del Museo ebraico. Il Museo è allestito in una vera e
propria Sinagoga, nell’aula centrale e nel matroneo. Il Museo è stato la scuola per gli
studenti ebrei cacciati dalle scuole del Regno d’Italia con le leggi razziali. La visita
approfondirà la storia di Livorno: la creazione della città medicea, le leggi Livornine,
la presenza delle comunità straniere. In particolare, sarà ripercorsa la storia della
Comunità ebraica di Livorno dai fasti del porto fiorentino fino alle leggi razziali.
Saranno analizzati gli oggetti di culto sinagogale presenti nelle teche museali e la loro
funzione all’interno del rito religioso. Gli studenti saranno accompagnati nel matroneo
per un’analisi dell’importante manifattura ebraica livornese.
Obiettivi:
ripercorrere attraverso i luoghi ebraici di Livorno la storia della Comunità ebraica
livornese e la storia di Livorno.
contestualizzazione storica della comunità ebraica livornese
introduzione alla cultura ebraica, al rito sinagogale, al calendario ebraico e alla
festività.
comprendere le origini cosmopolite del popolo livornese e riconoscere i segni forte
della tradizione ebraica nel linguaggio vernacolare, nella cucina, nelle abitudini, nella
toponomastica
Info e prenotazioni: 3398560212
amarantaservice@tiscali.it
Costo euro 3,00 a studente
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LA SCUOLA FASCISTA E LA SCUOLINA EBRAICA
Tipologia di attività: visita didattica + laboratorio storico
Contenuti: introduzione alla storia della Comunità ebraica di Livorno. Analisi della
“scuola del duce” attraverso una serie di documenti : quaderni, sussidiari, articoli di
giornale in forma digitale. Storia della “scuolina ebraica” allestita nelle stanze del
Museo ebraico attraverso le testimonianze raccolte dagli studenti dell’epoca.
Destinatari: Scuola secondaria di primo e secondo grado
Descrizione:
La visita si svolge all’interno del Museo ebraico. Qui verrà ripercorsa la storia della
Comunità ebraica livornese dalle Leggi Livornine alle Leggi razziali. Sarà
approfondita la scuola ai tempi del fascismo in contrapposizione alla scuolina ebraica
ospitata, proprio nell’edificio Marini dove ora sorge il museo, attraverso una serie di
documenti. documenti
Obiettivi:
ripercorrere la storia italiana dal 1938 al 1945. Analizzare la progressiva razzizazione
della scuola e della società italiana. Analizzare lo stato d’animo di studenti esclusi
dalla società civile attraverso le loro testimonianze
Info e prenotazioni: 3398560212
amarantaservice@tiscali.it

Costo euro 5,00 a studente
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SAPERI&SAPORI
Destinatari: Scuola primaria
Scuola secondaria di primo e secondo grado

Il cibo e la preparazione del cibo come veicolo di cultura, di sapere e stimolo alla
pace e alla condivisione.
Descrizione:
Visita didattica alla Sinagoga di Livorno con particolari approfondimenti sulla
storia di Livorno, la presenza ebraica e le contaminazioni sefardite nella Livornesità
Visita didattica al Mercato Centrale con soste alle varie botteghe, al Salone del
pesce, alla macelleria Kasher, ai banchi dei baccalari
Cooking show nel Salone delle Gabrigiane: gli studenti incontrano la cuoca della
Comunità ebraica che mostra loro la preparazione delle roschette. Terminato
l'impasto base ad ogni studente viene consegnato l'impasto per preparare le
roschette sotto la guida della cuoca. Al termine degustazione di roschette,
precedentemente preparate dalla cuoca nelle cucine della Comunità ebraica e
consegna della ricette.
Obiettivi: approfondire la storia di Livorno e la storia della Comunità ebraica
livornese. Condividere e socializzare l’elaborazione di un cibo che diventa veicolo
di sapere. Partecipare ad una visita esperenziale

Costo euro 6,00 a studente

Info e prenotazioni: 3398560212
amarantaservice@tiscali.it
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CENTENARIO AMEDEO MODIGLIANI
NEL BLU DIPINTO DI BLU: MARC A CASA DI DEDO
Tipologia di attività: laboratorio artistico e visita al Museo ebraico
Contenuti: L’arte di Marc Chagall e la cultura ebraica
Destinatari: Scuola primaria
Scuola secondaria di primo e secondo grado
Descrizione:
Il progetto si declina in due interventi, il primo si svolge nella casa natale di Amedeo
Modigliani Qui verrà ripercorsa la biografia e l’estetica dell’artista Chagall attraverso
racconti, aneddoti, analisi stilistica delle sue opere. Gli studenti verranno divisi in
gruppi per rielaborare le immagini delle opere del pittore o realizzare storie ispirate ai
quadri di Chagall. Il secondo intervento prevede una visita guidata al Museo ebraico
di Livorno.
Obiettivi:
conoscere il pittore Marc Chagall inquadrandolo nella storia e cultura ebraica
approfondire la cultura ebraica e la storia della famosa comunità ebraica di Livorno
sviluppo della creatività attraverso la produzione di elaborati artistici o narrativi

Costo euro 170,00 a classe

Info e prenotazioni: 3398560212
amarantaservice@tiscali.it
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CENTENARIO AMEDEO MODIGLIANI
AMEDEO MODIGLIANI: SULLE TRACCE DI DEDO

Destinatari: Scuola primaria
Scuola secondaria di primo e secondo grado
Descrizione:
–
meeting point: p.zza del Municipio in prossimità della prima pietra d'inciampo
dedicata a Modigliani.
–
Il percorso si dipana da piazza del Municipio a via Roma 38. Durante il
percorso sono previste le seguenti soste approfondimento
–
via della Madonna per illustrare le tre Chiese di tre culti diversi una accanto
all’altra, soprattutto qua verrà approfondito l’aspetto interculturale e interreligioso di
Livorno, città dove una famiglia ebrea come quella di Modigliani ha potuto vivere
liberamente.
–
via del Giglio con sosta approfondimento all’incrocio con via della Coroncina
perché qui è nato Giovanni Fattori qui verranno illustrati i legami tra Fattori e
Modigliani.
–
il Mercato Centrale dove Dedo ha avuto uno studio durante una sua
permanenza a Livorno la Sinagoga dove Modigliani ha fatto la milà e il bar mitzva.
–
piazza Cavour dove era situato il Caffe Bardi frequentato da Dedo e dai suoi
amici artisti
–
incrocio via Ricasoli via Ernesto Rossi per ricordare la sua frequentazione del
Liceo classico
–
piazza Attias dove sorgeva la villa di un’altra importante famiglia di ebrei
livornesi
–
via Roma 38 dove sorge la casa natale
–
Visita alla Casa Natale Amedeo Modigliani.
Gli studenti saranno aiutati durante il percorso e stimolati a raccogliere materiale
documentario, ad osservare la toponomastica, le botteghe, i palazzi, le architetture
Obiettivi: un vero e proprio trekking urbano per la conoscenza del territorio della
storia di Livorno L’obiettivo principale è quello di stimolare il rispetto per gli spazi
urbani attraverso la conoscenza del territorio che diviene spazio di condivisioni,
scambi, desideri e ricordi. Approfondimento della storia di Livorno , della Comunità
ebraica livornese e del contributo di questa Comunità allo sviluppo culturale della
città attraverso l’approfondimento della biografia e dell’estetica di un grande
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livornese.
Costo euro 5,00 a studente
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CENTENARIO AMEDEO MODIGLIANI
AMEDEO MODIGLIANI: LABORATORIO ARTISTICO

Destinatari: Scuola primaria
Scuola secondaria di primo e secondo grado
Descrizione:
Si svolge nel salone di casa Modigliani che ospita alle pareti opere di arte
contemporanea eseguite con varie tecniche e materiali collage, sculture, bassorilievi.
Riteniamo che lavorare nel salone di casa Modigliani liberi l’emotività e la fantasia, i
bambini percepiscono di ritrovarsi in una vera e propria casa con tanto di cucina e
piccolo balcone e quindi in un ambiente confort. Abbiamo sperimentato queste
sensazioni nei corsi di teatro comico e di storia dell’arte per adulti . Il laboratorio sarà
preceduto da una visita didattica nelle stanze della casa per avvicinare gli studenti
all’arte di Modigliani e a quella di artisti contemporanei
Saranno proposti vari materiali e varie tecniche espressive. Saranno privilegiati
progetti artistici di gruppo per stimolare la socializzazione, lo scambio di idee.
Prendendo spunto dall’estetica di Modigliani il laboratorio sarà incentrato sul ritratto
per stimolare i ragazzi a guardarsi per conoscersi e a mostrarsi all’altro per capirsi
indagando contemporaneamente sulla propria o altrui identità ed espressività. Gli
studenti potranno scegliere il colore o diversi materiali che verranno analizzati con il
tatto la tela, sabbia, cotone, carta velina, ritagli di giornali per esaminarne le
potenzialità espressive e stimolare nuove e insolite manipolazioni
Il momento di produzione sarà alternato a quello di analisi e riflessione Tutte le opere
saranno fotografate , i bambini commenteranno il loro operato.
Obiettivi: stimolare negli alunni l’amore per il bello, la creatività, la socializzazione.
Costo euro 5,00 a studente
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INCIAMPIAMO NELLA MEMORIA
Destinatari: Scuola primaria
Scuola secondaria di primo e secondo grado

percorso cittadino toccando le pietre d’inciampo che sono state collocate nella nostra
città in memoria dei Livornesi ebrei deportati e morti nei campi di sterminio, con un
particolare registro “ non narrare la morte ma la vita”.
Proposta progettuale
Con questo progetto che si rivolge alle scuole primarie, ci proponiamo, prima di tutto
di presentare un aspetto indicativo della storia della nostra città, che dalla fine del 1500
ha avuto un'importante e numerosa comunità ebraica, che si è integrata nel tessuto
sociale livornese .
Attraverso la visita alla Sinagoga e alla comunità ebraica intendiamo fare un excursus
sulla storia degli Ebrei livornesi, dai momenti di massimo splendore alla decadenza
fino alle leggi razziali e alla Shoà. Mostreremo agli studenti le foto dell'antica
Sinagoga, considerata la più bella di Europa ed entreremo nella nuova Sinagoga, che
con la sua simbologia può essere considerata una grande “pietra d'inciampo”.
Parleremo della toponomastica di Livorno legata alle grandi famiglie di ebrei, al loro
commercio, le attività. Le contaminazioni nel cibo, nel vernacolo livornese. I grandi
Ebrei: pittori, rabbini, scrittori, politici. Inoltre faremo notare come gradualmente
anche Livorno ha aderito alle leggi razziali del 38.
Dalla Sinagoga inizieremo un percorso urbano che ci condurrà alle otto pietre
d’inciampo stolpersteine, dedicate a Franca Baruch (via Fiume), Perla Beniacar (via
Cassuto), Enrico Menasci e Raffaello Menasci (via Verdi), Isacco Bayona (via della
Posta) e Frida Misul (via Chiarini). Dino Bona Attal e a Dino Bueno collocate in via
della Coroncina.
Nelle soste ci proponiamo di raccontare storie, di presentare persone, bambini,
genitori nonni inquadrandoli nella particolare storia della nostra città, con una comunità
ebraica molto ampia attiva, integrata. Non intendiamo esporre i bambini a storie
terrificanti di barbarie e di crudeltà, ma approfondiremo il concetto di esclusione
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insistendo sull’escalation delle limitazioni che hanno dovuto affrontare i bambini
livornesi ebrei dal 1938. Il percorso sarà mediato da un intervento attoriale che leggerà
le testimonianze dei bambini esclusi dalla scuola italiana. Il tema dell’esclusione, del
diverso, del pregiudizio può stimolare riflessioni su temi molto attuali quelli
dell’integrazione dei nuovi migranti
Metodologia/articolazione del progetto
visita guidata alla Sinagoga
fase percorso pedonale nelle strade che ospitano le pietre d’inciampo e soste
approfondimento e lettura testimonianze testimonianze
Proposta economica riservata alle scuole
Euro 150,00 a classe

LE PIETRE DELLA MEMORIA
Destinatari: Scuola primaria
Scuola secondaria di primo e secondo grado
Descrizione:
visita guidata al Cimitero monumentale ebraico di Viale Ippolito Nievo con particolare
approfondimenti sulla storia di Livorno e dei suoi cimiteri non cattolici e le famiglie
livornesi più illustri. Analisi della simbologia funeraria, dal mondo classico a quello
attuale.
Obiettivi: conoscere un aspetto peculiare della nostra città attraverso le sepolture e la
storia di grandi famiglie di ebrei livornesi
Costo euro 3,00 a studente
Il progetto potrebbe includere la visita al Cimitero degli Olandesi
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GIOCANDO CON IL PURIM
Tipologia di attività: visita didattica e laboratorio creativo sartoriale
Contenuti: cultura ebraica, tradizioni e feste ebraiche. La storia del Purim
Destinatari: Scuola primaria
Scuola secondaria di primo e secondo grado
Descrizione:
Il progetto prevede la visita al Museo ebraico con descrizione della storia della
Comunità ebraica livornese e degli oggetti legati alle varie festività presenti nelle
bacheche museali. La storia del Purim con visione di una meghillà presente al Museo.
Laboratorio sartoriale creativo all’interno della sartoria Costumeria Capricci. Gli
studenti potranno visitare una sartoria teatrale e realizzare con materiale di riuso i
costumi legati alla storia di Ester
Obiettivi:
introduzione alla cultura ebraica, al rito sinagogale, al calendario ebraico e alla
festività. Lavorare, creare, socializzare
Info e prenotazioni: 3398560212
amarantaservice@tiscali.it
Costo euro 12,00 ad alunno
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CENTENARIO AMEDEO MODIGLIANI

Novità
Giochiamo con Amedeo Modigliani
Tipologia di attività: visita didattica e laboratorio creativo sartoriale
Contenuti: Amedeo Modigliani, storia del costume, storia di Livorno
Destinatari: Scuola primaria
Scuola secondaria di primo e secondo grado

Questo progetto si propone di approfondire la vita quotidiana della famiglia
Modigliani, gli usi i costumi dell’epoca. Visitiamo la casa natale di via Roma
analizzando le foto di famiglia, le pose, le pettinature, i vestiti.
Verrà fatto un inquadramento storico sulla Livorno di Amedeo bambino utilizzando
le lettere, le pagine del diario della madre, le fotografie.
Al termine della visita ci rechiamo al laboratorio teatrale Costumeria Capricci in
piazza Magenta per un approfondimento sui costumi dell’epoca e attraverso un gioco
ci vestiamo come Amedeo Modigliani ed i suoi familiari e ci mettiamo in posa per
Foto d’epoca.
Obiettivi: approfondire la storia di Livorno attraverso la vita quotidiana, i costumi
dell’epoca, conoscere un grande artista livornese, mettersi in gioco e in relazione con
gli altri attraverso il travestimento
Costo euro 12,00 a studente
Info e prenotazioni: 3398560212
amarantaservice@tiscali.it

12

Livorno ebraica

I siti ebraici sono visitabili singolarmente o tutti insieme in una mattinata utilizzando
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un pulmino dedicato o spostandoci con gli autobus di linea e a piedi.
Le visite guidate nei siti ebraici sono organizzate in base all’età degli studenti e alle
richieste dei docenti, possono essere inserite in un panorama più ampio di visite
guidate cittadine.
visita didattica Sinagoga: euro 3,00
visita didattica Museo Ebraico : euro 3,00
visita didattica Cimitero Monumentale: euro 3,00
visita didattica Cimitero ebraico: La Cigna euro 3,00
preventivo a parte per uso pullman
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