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 I gesti che divengono Testo Sacro

Al Museo della Permanente apre la mostra "Torah Immagini"

da elisa - lastanzadeilibri.blogspot.com

 

Questa emozionante mostra allestita al Museo della Permanente, perfetta fusione 
tra la narrazione per immagini, l'essenza della spiritualità e la suggestione della
scenografia, indaga nel profondo di una professione tanto antica quanto insostituibile, 
quella dello Scriba, interrogandosi su quanto riesca ancora ad essere attuale questa
attività che assume il valore di una scelta di vita, scandita da regole rigorose a cui gli
esecutori devono ad ogni costo sottostare da ormai duemila anni. 

Partendo da questa domanda che, citando in causa l'antichità delle tradizioni
contribuisce alla definizione della complessa identità ebraica, si sviluppa la mostra
"Torah Immagini", un articolato progetto culturale rivolto a tutti, ma in particolare 
ai non ebrei, ai quali, purtroppo, mancano le opportunità per percepire da vicino i
momenti quotidiani ed i tratti rivelatori di questa grande cultura. 

Il Museo della Permanente offre una lettura innovativa dell'identità religiosa,
attraverso questo lungo percorso di immagini, momenti colti nella pura intimità dei
gesti e disposti con ritmo narrativo, attraverso le quali il fascino della tradizione si 
fonde con la più innovativa tecnologia di stampa, e il gesto della mano, alla cui
indiscutibile perizia viene affidata la trascrizione del Testo Sacro, riflette il 
desiderio di elevare la materia e il lavoro attraverso la grandezza della Scrittura.

La mostra, allestita con rigore scientifico ed autorizzata dal Rabbino Emerito Elio 
Toaff, è accompagnata dal magnifico catalogo edito da Proedi, e concepito sia come
volume d'arte fotografica, sia come strumento che possa condurre ad una maggiore 
comprensione della cultura ebraica, spesso vittima di pregiudizi, attraverso la 
descrizione dell'uso della Torah, fulcro e base della cultura stessa. Ritraendone le 
componenti materiche, le millenarie regole di scrittura, e le fasi dell'utilizzo, riprese 
all'interno di una Sinagoga piemontese di grande bellezza e valore artistico, le 
immagini rendono percepibile l'intima relazione tra l'identità e la cultura ebraica,
dissolvendo, almeno in parte, quella sensazione di inaccessibilità percepita
all'esterno. Il volume, scientificamente curato dallo Scriba Amedeo Spagnoletto ed 
approvato da Elio Toaff, che ne ha firmata la prefazione, rappresenta la prima tappa 
di un percorso culturale il cui intento è quello di riscoprire le origini dell'ebraismo in
Italia, dove è presente da millenni. 

Manfredi Bagnai Focacci, nato nel 1968 a Firenze, è autore di immagini dalla
grande forza evocativa, scelte per realizzare progetti editoriali e cicli di esposizioni 
itineranti. La sua opera figurativa nasce dalla volontà di ritrarre e "raccontare" quei
valori che sono il patrimonio della nostra cultura, in un percorso fotografico in egli cui 
ritiene sia indispensabile preservare il messaggio racchiuso nel soggetto o nell'opera 
fotografati. 

La mostra "Torah Immagini" è allestita nella suggestiva scenografia creata da
Stefano Sanfilippo, studiata per rispettare il percorso creato dal fotografo, 
attraverso un coinvolgente "viaggio" che accompagna i visitatori nei profondi segreti 
della Torah. 

"Il Sefer Torah" scrive Elio Toaff nella prefazione del catalogo "rappresenta la più viva
e autentica testimonianza di quella legge acquisita sul Monte Sinai che ha garantito la 
sopravvivenza millenaria del popolo ebraico". Ma a me piace pensare che, forse, 
abbia preservato la sopravvivenza di ognuno.
Una mostra imperdibile.

"Torah Immagini"
di Manfredi Bagnai Focacci
Museo della Permanente
Milano - Via Turati 34 - 026551445
Vernissage: 29 maggio ore 18
Fino al 17 giugno
martedì/domenica 10/20
giovedì 10/22
Fino al 17 giugno
Ingresso libero

Catalogo "Torah Immagini" edito da Proedi
www.proedieditore.it
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