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Ai Dirigenti Scolastici  

Degli Istituti di Istruzione Secondaria di I grado e II grado 

 della Toscana  

 

 

Oggetto:  Uffizi – Sala Magliabechiana -  Mostra Tutti i colori dell’Italia ebraica. Tessuti preziosi 

dal Tempio di Gerusalemme al prêt-à-porter.   

 

      Si rende noto alle S.S.L.L. che è aperta fino al 27.10.2019 la Mostra in oggetto (orario 

martedì – domenica ore 8.15 - 18.50 – lunedì chiusura). 

 

      Le 140 opere esposte - arazzi, stoffe, addobbi, merletti, abiti, dipinti ed altri oggetti di 

uso religioso e quotidiano -, tutte relative al mondo del tessile, permettono al visitatore di 

ripercorrere la storia della comunità israelitica in Italia attraverso una forma d’arte che, 

seppur meno nota al grande pubblico, ha sempre rivestito una fondamentale importanza nella 

vita religiosa e nella quotidianità familiare del mondo ebraico.  

      In considerazione della specificità della Mostra, utile occasione di approfondimento per 

conoscere in forma più estesa la storia, la vita, la cultura di questa componente della nostra 

comunità nazionale,  il Dipartimento per l’Educazione delle Gallerie degli Uffizi organizza 

visite guidate per gli studenti degli Istituti di Istruzione Secondaria di I grado e II grado,  

previa iscrizione al Servizio visite guidate (Firenze Musei 055.290383  e-mail 

firenzemusei@operalaboratori.com). 

 

      Per maggiori approfondimenti https://www.uffizi.it/eventi/tessuti-ebraici-2019 

 

      Ciò premesso, si pregano le S.S.L.L. di dare la massima diffusione alla presente nota. 

 

IL DIRIGENTE 

(Roberto CURTOLO) 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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