LE CHANUKKIOT DI CASALE MONFERRATO STAR DELL’ARTE CON 9 CANDELE
Matera ospiterà le opere di una collezione unica al Mondo
L’esposizione alla Fondazione Sassi di Matera per “Lumi di Chanukkah – Una
collezione tra storia, arte e design” negli ambienti della Fondazione Sassi non è la
prima trasferta delle lampade di Chanukkah della Fondazione Arte, Storia e Cultura
Ebraica a Casale Monferrato e nel Piemonte Orientale - ONLUS. Molte di loro sono già
uscite dal Museo dei lumi creato per loro nel forno delle Azzime (praticamente sotto la
Sinagoga di Casale) per diventare ambasciatrici della città. Del resto sono anche le
rappresentanti di una raccolta unica al mondo che conta oggi oltre 250 chanukkiot (questo
in ebraico il nome delle Lampade), tutte create e donate dai più grandi artisti italiani e
europei i quali hanno reinterpretato questo particolare tipo di candelabro. Una channukkia
può variare tantissimo nella forma colori e dimensioni, ma ha sempre 8 lumi più uno: lo
shamash, che viene utilizzato per accendere tutti gli altri.
Molti pezzi sono stati già al centro di importanti eventi culturali europei in contesti di
grande visibilità: nel 2010 in mostra al Musée d'Art et d'Histoire du Judaïsme, nel 2011 al
museo Museu d'Història dels Jueus di Girona, nel 2012 al Jewish Historical Museum
Amsterdam, e al museo della Ceramica di Mondovì. Nel 2015 il Castello di Casale
Monferrato in occasione di Expo 2015 ha ospitato per la prima volta l'intera collezione che
per esigenze di spazio viene solitamente esposta a rotazione alla comunità casalese. Le
abbiamo viste anche al Palazzo Ducale di Mantova, alla Biennale Internazionale di Arte
Contemporanea Transnazionale Sacra delle Religioni e dell’Umanità di Palermo e perfino
in uno straordinario allestimento nell'atrio della Triennale di Milano.
Roberto Gabei, Presidente della Fondazione Arte Storia e Cultura Ebraica a Casale
Monferrato e nel Piemonte Orientale - Onlus, spiega però l’eccezionalità di questa nuova
trasferta. “E’ con grande piacere che accogliamo questa opportunità, propiziata dal
Comune di Casale, di una nuova vetrina internazionale per la straordinaria collezione del
Museo dei Lumi. Gli spazi della Comunità Ebraica che la ospita sono stati da sempre
pensati come luogo di scambio e confronto di pensiero e tradizioni, fin da quando,
esattamente 50 anni fa, fu deciso di restaurare e riaprire la Sinagoga, facendone un
gioiello tra i più belli d’Europa. Operazione coronata poi dall’apertura del Museo Ebraico.
Un anniversario che ci rende ancora più orgogliosi di mostrare i frutti di quell’impegno nella
capitale Europea della Cultura 2019 e successivamente a Lecce. Due città, come la
nostra, simbolo di un Paese in grado di valorizzare una serie infinita di eccellenze
artistiche e persino di crearne di nuove, quando in questo tessuto si innesta l’autentica
passione della propria cultura”.
Info su www.casalebraica.info - tel 0142 71807

La Fondazione Arte Storia e Cultura Ebraica a Casale Monferrato e nel Piemonte Orientale - ONLUS,
la Comunità Ebraica e il Museo dei Lumi a Casale Monferrato
Arrivati a Casale dalla Spagna fin dalla fine del XV secolo gli ebrei monferrini edificarono a partire dal 1594 la
Sinagoga destinata a essere riconosciuta come uno dei più significativi esempi di arte ebraica a livello
Europeo. La sala di preghiera oggi risente molto degli influssi barocchi di una comunità divenuta tra il XVII e
il XVIII secolo sempre più importante per la città e per l'ebraismo della Penisola, tanto da arrivare a contare
quasi 800 membri su una popolazione di 16.000 abitanti. Nel XIX secolo la tragedia della shoà e
l'emigrazione ha ridotto fortemente la popolazione ebraica residente a Casale, oggi è costituita da due
famiglie che tuttavia mantengono una Comunità tra le più attive d'Italia. Cinquanta anni fa un restauro
significativo, il primo con un finanziamento pubblico che coinvolgeva un bene religioso non cattolico,
cancellava lo sporco di 4 secoli dalle volute dorate della Sinagoga riportandola al suo splendore. Pochi anni
dopo apriva il Museo Ebraico all'interno dei matronei della sala di preghiera con una ricca collezione di
paramenti sacri. Di anno in anno si ampliava di pezzi fino a comprende anche un intero piano dedicato alle
festività ebraiche.
Nell'autunno 1994, in occasione delle celebrazioni per i quattrocento anni della Sinagoga di Casale, un
gruppo di esperti e appassionati d'arte, tra cui Elio Carmi, Antonio Recalcati, Aldo Mondino e Paolo Levi,
ritennero interessante promuovere lo sviluppo dell'arte ebraica. La comunità possedeva allora alcune
lampade di Chanukkah in argento realizzate da Elio Carmi, l'artista Emanuele Luzzati, stava creando
un'opera simile in ceramica da regalare alla comunità. Nacque così l'idea di promuovere un'originale
collezione di Chanukkiot prodotte da artisti ebrei e non. La partecipazione fu subito entusiasta da parte di
artisti di fama mondiale e oggi la collezione conta oltre 250 opere, ospitate a rotazione nei locali anticamente
adibiti a forno delle azzime -matzot il pane non lievitato che gli ebrei mangiano durante gli 8 giorni di Pesach,
la Pasqua Ebraica.
Le opere del Museo dei Lumi di proprietà della Fondazione Arte, Storia e Cultura Ebraica a Casale
Monferrato e nel Piemonte Orientale – ONLUS, costituiscono la più grande collezione di questo genere al
Mondo.
La Fondazione Arte, Storia e Cultura Ebraica a Casale Monferrato e nel Piemonte Orientale - Onlus ha
come scopo, secondo il proprio statuto, di avvicinare il mondo esterno all'arte e alla cultura ebraica del
Piemonte e in particolare a Casale Monferrato e di tramandare la memoria del passato ebraico locale con
conferenze, mostre e pubblicazioni. Oltre ad essere proprietaria del Museo dei lumi, la Fondazione Gestisce
il Museo degli Argenti in cui sono esposti oggetti di arte antica che illustrano le varie ricorrenze della vita
ebraica e che spesso sono lasciati in eredità da persone che vogliono perpetuare il ricordo dei propri
antenati. La Fondazione si avvale solo dell'opera di volontari e impiega somme raccolte come donazioni da
privati e da enti pubblici per restauri e manutenzioni dei beni attinenti al complesso museale ebraico di
Casale e per promuovere attività culturali e didattiche in collaborazione con la Comunità Ebraica di Casale
Monferrato o con altri enti che si interessano di ricerche storiche e artistiche. Ogni anno svolge un intenso
programma di attività quali l'organizzazione di conferenze mostre e concerti nei locali della Comunità
Ebraica, la pubblicazione di volumi sulla storia dell'ebraismo locale, la celebrazione della Giornata della
Cultura Ebraica Europea, la celebrazione della Giornata della Memoria. La presentazione di opere di recente
acquisizione del museo dei lumi e le celebrazioni per la festa di Chanukkah e la partecipazione di eventi
Europei promossi dal Jewish Heritage e dall'Associazione Musei Ebraici Europei di cui è socia. Fa parte di
Torino Piemonte Musei e Monferrato Musei, MOMU.
Chanukkah è la festa che ricorda il miracolo dei lumi, quando dopo la ribellione all'invasione ellenica intorno
al 200 AC il tempio di Gerusalemme dovette essere riconsacrato e la poca quantità d'olio rimasto allo scopo
si moltiplicò, bastando per tutti gli otto giorni della cerimonia. Per questo ogni anno alla comunità di Casale in
occasione della Festa (a dicembre) si celebra sia l'ingresso delle nuove lampade al museo, sia un momento
di condivisione ecumenica con i rappresentanti delle principali religioni monoteiste nel nome della luce. La
festa si conclude con tutta la popolazione casalese, ebrei e non, impegnata ad accendere le lampade.
Non è peraltro l'unico evento che si svolge nelle sedi della Comunità Ebraica che praticamente ogni
domenica ospita incontri culturali, mostre, concerti e anche feste che coinvolgono attivamente tutto il
territorio. Anche per questo oggi, quello che fu il ghetto ebraico di Casale, è la principale meta turistica
della provincia di Alessandria e vede tutte le settimane centinaia di visitatori da ogni parte del Mondo.
Info su www.casalebraica.info

