
BethBeth ShlomoShlomo

SheShe’’eriterit HaplitHaplitàà

La Sinagoga Beth Shlomo e l’Associazione Amici d’Israele di Milano 

Sono lieti di invitarvi al ciclo di serate ‘A Tempio aperto’

Sinagoga Sinagoga BethBeth ShlomoShlomo (Galleria Vittorio Emanuele) (Galleria Vittorio Emanuele) -- entrata da via Foscolo, 3 (entrata da via Foscolo, 3 (MMMM Duomo)Duomo)

Martedì 28 settembre 2010 – ore 20.45

‘From Europe to Israel: Kletzmer with a classical touch’ - Un percorso nella musica ashkenazita, sulle tracce dell’identità ebraica

Daniel Galay – compositore e pianista (Tel Aviv)                              

Annamaria Morini – flauto traverso (Bologna)                                      

Enzo Porta – violino (Bologna)                                     Martedì 26 ottobre 2010 – ore 20.15

Il Primo Comandamento.                                                               

Intervengono:                                                   

Massimo Cacciari – filosofo ed autore del libro ‘Il Primo Comandamento’

Massimo Giuliani – docente di pensiero ebraico all’Università di Trento                                                      

Moderatore: Davide Romano – editorialista de La Repubblica e Segretario Generale ADI       
Martedì 30 novembre 2010 – ore 20.45

Ridere in ebraico

Letture di testi umoristici della tradizione ebraica ashkenazita con la compagnia teatrale Teatro al 7°

Introduzione di Isabella Cairoli – Responsabile attività culturali ADI
Martedì 21 dicembre 2010 – ore 20.45

Si può vivere senza Dio? Se sì, come? E con quale etica?                                      

Intervengono:                                                   

Giulio Giorello – filosofo ed autore del libro “Senza Dio. Sul buon uso dell’ateismo”

Haim Baharier – studioso di ermeneutica biblica

Modera: Magda Poli – Corriere della Sera
Martedì 25 gennaio 2011 – ore 20.45

Il processo di Norimberga – compagnia teatrale Teatro al 7°

Introduzione di Andrea Bienati – storico

Martedì 22 febbraio 2011 – ore 20.45

‘A shtetl story’. Narrazione ispirata al racconto di I.B.Singer ‘Yentl, lo studente della yeshivà’

Lettura e musica a cura della ‘Compagnia della Rava e della Fava’

Alberto Milazzo (canto) – Danielle Sassoon (voce recitante) – Eleonora Zullo (pianoforte)

Martedì 22 marzo 2011 – ore 20.45

Il ruolo del giullare nel teatro popolare                       

Spettacolo di Eugenio De Giorgi – attore e direttore artistico del Teatro Olmetto

Martedì 12 aprile 2011 – ore 20.45                                                      

Brigata Ebraica ma non solo: i soldati ebrei che combatterono Hitler.           

Storia dei vari gruppi inquadrati negli eserciti Alleati

Intervengono:

Gualtiero Morpurgo – scrittore e Premio Gerusalemme (1992)                          

Luca Alessandrini – Direttore dell’Istituto Storico Parri Emilia Romagna

Martedì 31 maggio 2011 – ore 20.45                                                      

Lezione di Haim Baharier su tema da definirsi

...... ed altro ancora! Per restare aggiornato, iscriviti alla Mailing List del sito www.amicidisraele.org

Domenica 6 febbraio – ore 20.45 (data in via di conferma)                            

Moni Ovadia. Serata di musica e teatro yiddish dedicata in esclusiva agli amici del Beth Shlomo

Martedì 21 giugno 2011 – ore 20.45                                                      

Avraham, Itzhak, Yakov:  significato della missione del popolo ebraico                

Lezione di Rav Moshe Lazar

Tutte le domeniche  - ore 20.45 (sala studio del Tempio)                             

Lezioni di introduzione all’ebraismo – Rav Shmuel Rodal

Per info e iscrizioni contattare 338.6730413



LA STORIA  DEL BETH SHLOMO

Con l’ascesa in Europa del regime nazista, numerosi ebrei provenienti da diverse nazioni cercarono rifugio in Italia.

Alla proclamazione delle leggi razziali in Italia (1938), il Governo di allora radunò gli ebrei di qualunque provenienza 

presenti sul territorio nazionale per raccoglierli a Ferramonti (Cosenza), in un campo di internamento appositamente 

costruito.  

Nel campo di Ferramonti intere famiglie vissero potendo beneficiare anche di un certo grado di libertà, seppure in 

condizioni di ristrettezza, tanto che fu concesso agli internati di costruirsi una piccola sinagoga ed una scuola. 

Nel 1943, con l’arrivo delle truppe alleate, nelle cui file combattevano anche Unità Ebraiche provenienti dall’allora 

protettorato della Palestina, la Sinagoga ed il campo divennero base militare. 

Nell’immediato dopoguerra, Milano ospitò il centro di una divisione Ebraica inquadrata nell’esercito Inglese: utilizzando le 

proprie capacità organizzative ed i propri contatti con la popolazione locale, da qui iniziò ad organizzare l'immigrazione 

clandestina degli scampati dai campi di sterminio nazisti, verso quello che sarebbe presto diventato lo Stato di Israele. 

Durante questo periodo, migliaia di rifugiati furono introdotti clandestinamente a Milano ed ospitati anche per lunghi 

periodi in Palazzo Odescalchi, in via Unione 5, assegnato temporaneamente alla Comunità Ebraica di Milano, dal momento 

che la sede storica di via Guastalla era stata distrutta dai bombardamenti. 

In due stanze all'interno dell'edificio i rifugiati fondarono una Sinagoga che prese il nome di She'erit Haplita' (il resto dei 

sopravvissuti) in ricordo della sua tragica storia, utilizzando gli arredi ed i libri di studio della Sinagoga di Ferramonti che, 

nel frattempo, era stata trasferita a Milano dall'Esercito alleato. 

Quando, pochi anni dopo, via Unione 5 chiuse i battenti per divenire sede di una Questura, la Sinagoga continuò a vivere 

ad opera di alcuni sopravvissuti che avevano deciso di eleggere Milano a loro dimora, ed è ora ospitata nei locali di Via Ugo 

Foscolo

Il Tempio di Via Ugo Foscolo oggi

Gli arredi ed i libri, tra cui alcuni appartenenti alle forze armate alleate, sono ancora quelli di Ferramonti e di Via Unione 5. 

Un particolare curioso: durante il conflitto Palazzo Odescalchi, Via Unione 5 fu la sede della brigata fascista Amatore Scesa. 

Le sedie della Sinagoga attualmente usate dai partecipanti ai servizi religiosi portano ancora le vecchie etichette con i 

numeri di inventario e la dicitura “corpo dei fasci da combattimento Amatore Scesa Milano”.  

Custodisce una raccolta di materiale devoluto da collezionisti storici Italiani 

E’ una testimonianza del passaggio in Italia delle unità Ebraiche inquadrate nel’esercito Britannico - tra cui la famosa 

Brigata Ebraica - e dell’incessante lavoro di questi militari per aiutare queste persone a ricostruirsi una vita normale in 

Israele, in una società libera e produttiva, nonostante la babele di lingue, culture di diversa provenienza ed esperienze 

talvolta terribili

Per l’Ebraismo mondiale e per lo Stato di Israele, la Sinagoga è l’ultima testimonianza - ancora viva ed attiva - di un 

momento storico legato alla città di Milano e del suo ruolo primario avuto rispetto a tutta la Lombardia (Selvino, Bergamo, 

Magenta) ed altre parti dell’Italia nell’assistere la ricostruzione di vite umane di provenienza diversa, in direzione di una 

loro integrazione verso Israele ed una vita moderna, in tutti i suoi aspetti, sociali, culturali, economici.

Riveste un’importanza storica per la città di Milano, anche in considerazione del suo ruolo centrale e strategico, rispetto 

alla vicenda storica della rinascita – dopo duemila anni – di uno Stato di Israele.

www.bethshlomo.itwww.bethshlomo.it


