
DOMENICA 5 SETTEMBRE
GIORNATA  EUROPEA DELLA CULTURA EBRAICA 
Apertura con ingresso libero alla Sinagoga, al Museo dei lumi e al Museo degli argenti.

CONFERENZA - Ore 11,00
ARTE, EBRAISMO, INTERPRETAZIONE
In occasione delle presentazione al pubblico del libro: Cento Lumi per Casale Monferrato
Lampade di Chanukkah: una collezione tra storia, arte e design. Edizioni Skira.
Saranno presenti: Stefano Levi Della Torre, Stefano Piantini e Arturo Schwarz
introduce rav Giuseppe Laras. Coordina Maria Luisa Caffarelli.

In chiusura Claudia De Benedetti, anticiperà i contenuti dell’esposizione
dei Lumi di Casale, che si inaugurerà l’8 novembre 2010 a Parigi,
al Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme.

MARTEDÌ 7 SETTEMBRE
CONFERENZA - Ore 18,00
TRIENNALE E CHANUKKAH
Triennale di Milano, libreria Skira presentazione al pubblico del libro: 
Cento Lumi per Casale Monferrato Lampade di Chanukkah: 
una collezione tra storia, arte e design.
INTERVERRANNO
Alberto Vannelli (Regione Piemonte), Maria Rita Rossa (Provincia di Alessandria), 
Giorgio Demezzi (Comune di Casale M.), Arturo Schwarz (saggista e storico dell’arte).

LUNEDÌ 8 NOVEMBRE
MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE DU JUDAÏSME
Inaugurazione dell’esposizione temporanea:
CENTO LUMI PER CASALE MONFERRATO
Mostra delle lampade del Museo dei Lumi,
La mostra aprirà al pubblico il 9 novembre e si concluderà il 23 gennaio 2011.

DOMENICA 5 DICEMBRE
FESTA DI CHANUKKAH - Ore 17,00
QUINTO LUME, ACCENSIONE PUBBLICA
Ore 18,00
Nel Cortile delle Api accensione dei  Lumi di Chanukkah, alla presenza di rappresentanti 
delle religioni monoteiste, autorità e tutti quelli che vorranno partecipare alla festa.

Precedentemente alle ore 17,00
Presentazione della NUOVA CHANUKKIAH di David Gerstein realizzata specificatamente
per il Museo dei Lumi e presentazione delle NUOVE LAMPADE donate dagli artisti nel 2010.
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cento lumi per 
casale monferrato
lampade di chanukkah: 
una collezione tra storia,
arte e design.

Un libro che nasce per raccontare 
Il Museo dei Lumi e la sua collezione
di “lampade” per la festa ebraica 
di Chanukkah realizzate da artisti 
e designer di tutto il mondo.

Il museo raccoglie al dicembre 2010 già 115
chanukkiot, le lampade a otto bracci la cui
accensione avviene una volta all’anno nel
corso della festa ebraica delle Luci che si
svolge all’inizio dell’inverno.

Grazie ad Antonio Recalcati, al suo personale
impegno e coinvolgimento, furono raccolte
le prime importanti lampade di Armand,
Barni, Mondino, Paladino, Topor, Rouge-
mont: si costituì così il primo fondamentale
nucleo di opere. In seguito, molti altri artisti
e designer, italiani e stranieri, giovani
e affermati, contribuirono allo sviluppo
della collezione; tutti, attratti dal valore
universale di rinascita insito in quell’oggetto
dalla forma antica, hanno creato la loro
personale interpretazione della lampada
di chanukkah. Il risultato è un museo,
cresciuto in vent’anni, al confine tra arte
e design, di cui il volume storicizza
la collezione in continuo divenire.

Nel libro l’ampia sezione introduttiva
raccoglie contributi a carattere ermeneutico,
storico e artistico a firma, tra gli altri,
del rabbino Giuseppe Laras, del professor
Arturo Schwarz, della curatrice Maria Luisa
Caffarelli e dei designer Elio Carmi e Moreno
Gentili.

Il nucleo centrale è costituito dal catalogo 
ragionato di tutti i lumi (con riproduzione 
fotografica e scheda tecnico-critica).

Completano il repertorio una serie di 
“dichiarazioni di poetica”, rese da alcuni degli
autori delle lampade che ne raccontano
le motivazioni ideali ed espressive; i profili
biografici degli artisti e un glossario sui 
termini ebraici di più frequente utilizzo.
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