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VIAGGIO NEI QUARTIERI DEL CENTRO
••• Francesco Rutelli guida
d’eccezione tra i vicoli di Trastevere per
conclusiva di
p la giornata
g
«Ebraica - Festival internazionaCultura», giunto alla quindile di Cultura»
cesima edizione, che si è svolto
dal 21 al 23 giugno. In un dialogo
con Sandro Di Castro, già presidente della CER, l’ex sindaco
di Roma ha mostrato bellezze e
misteri dell’antico rione. «Questa iniziativa serve a ricordare ai
romani che gli ebrei sono arrivati
a Roma prima dei cristiani. La
comunità ebraica è parte fondamentale della cultura e della storia della città», ha detto Rutelli,
dando il via alla suggestiva passeggiata nel cuore del quartiere,
tra pietre d’inciampo e l’Antica
sinagoga di Trastevere, di epoca

Rutelli nelle vesti di Cicerone al rione ebraico
Passeggiata con l’ex sindaco al ghetto per il 15° Festival della Cultura
medievale. «È importante - ha
evidenziato l’ex primo cittadino,
nelle vesti di Cicerone - far conoscere questa storia a ebrei e non
ebrei, in occasione della Settimana della Cultura ebraica». Sotto
una delicata pioggia estiva, la prima da giorni nella Capitale, il
fascino delle iscrizioni in lingua
originale, tra logge e scalinate, è
parso ancora più intenso.
All’appuntamento presso piazza
in Piscinula c’erano anche
l’assessore capitolino alle Politiche abitative, Tobia Zevi, in rappresentanza del Campidoglio, e

Sotto i riflettori A sinistra Rutelli qui sopra
l’ambasciatore israeliano Dror Eydar
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il vicepresidente della Regione
Lazio Daniele Leodori. Ospite
gradito e illustre è stato l’ambasciatore d’Israele in Italia, Dror
Eydar. Interessanti i riferimenti
alle date significative per il ghetto, istituito nel ’500 per volere di
Paolo IV Carafa: il 1870 significa
per la comunità ebraica di Roma
la fine delle limitazioni; nel 1885
il quartiere assume la forma e le
architetture che conosciamo oggi. L’itinerario si è concluso presso il Palazzo della Cultura, dove
Rutelli ha raccontato il suo volume «Roma, camminando»
(ed. Laterza). Un viaggio alla scoperta dei percorsi nascosti della
città, raccontata da chi la conosce davvero.
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