La Fondazione Sassi accoglie a Matera
Capitale Europea della Cultura 2019
la collezione dei Lumi di Chanukkah
della Comunità Ebraica di Casale Monferrato.

Dal 31 marzo al 1 maggio, 31 opere della collezione saranno esposte nella mostra dal
titolo “Lumi di Chanukkah – Una collezione tra storia, arte e design” nella sala mostre
della Fondazione Sassi.
L’esposizione, a ingresso gratuito, sarà visitabile dal martedì alla domenica dalle 10 alle
13 e dalle 16 alle 19.

«La Città dei Sassi è sempre stata crocevia di popoli e culture e oggi, con il titolo di
Capitale Europea della Cultura 2019, rinnova e invera ancora la sua tradizione e natura
di terra d’incontro aprendosi al mondo, ai cittadini, alle culture, alla creatività e alle
sensibilità del mondo - afferma il presidente della Fondazione Sassi di Matera,
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l’avvocato Vincenzo Santochirico - La fondazione che rappresento, la più antica e
longeva della città, è parte attiva nei processi di apertura e interazione della città e di
creazione e alimentazione della cittadinanza culturale, fulcro del progetto approvato
dalla Comunità Europea e posto in essere dalla Fondazione Matera Basilicata 2019. Una
cittadinanza culturale che valica i confini geografici attraverso l’arte, la socialità, la
tolleranza, il confronto e lo scambio. Ed è in quest’ottica che abbiamo accolto con
favore la proposta della Comunità Ebraica di Casale Monferrato di ospitare nei nostri
locali la mostra Lumi di Chanukkah – Una collezione tra storia, arte e design.

I 31 lumi che per un mese saranno esposti nella nostra sala mostre, nel cuore del Sasso
Barisano, oltre che essere simboli di un'antica cultura e religione, che hanno segnato
profondamente la storia, saranno anche ambasciatori di un territorio ricco di qualità,
come é il Monferrato. Rappresenteranno ai cittadini di Matera e ai tanti turisti che
giungono da ogni parte del mondo, arte, cultura e fede e offriranno la possibilità di
avvicinare le città di Matera e di Casale Monferrato. Quando le istituzioni pubbliche ( in
questo caso piemontesi e lucane) e private, nel nostro caso la Comunità ebraica e la
nostra Fondazione, lavorano per la comunità - conclude il presidente Santochirico - si
realizzano iniziative come questa mostra che, sono certo, sarà un momento di grande
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interesse culturale e di fecondo incontro fra territori di eccellenza, quali sono il
Monferrato e Matera».
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