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Area di interesse (barrare una sola casella) 

 ambiente e sviluppo sostenibile  promozione della salute 

 intercultura  legalità e cittadinanza 

linguaggi dell’ arte e dello spettacolo  pari opportunità 

 x luoghi dell’arte e della storia  corpo, movimento e sport 

 lettura e narrazione  altro (specificare):  ___________ 

Tutti i campi sono obbligatori , si prega di non modificare la formattazione della pagina  

Titolo  LA CITTÀ NELLA CITTÀ: VOCI DAL GHETTO DI PESARO 

Soggetto proponente Pesaro Musei 

Titolarità   privata   pubblica, specificare ente _________ 

Referente e contatti 

(tel e email) 

Michela Gaudenzi 329.4644309 

michelagau@mail.com 

Destinatari: 
 barrare le caselle che interessano 

 scuola dell’infanzia    xscuola primaria 

 x scuola secondaria di 1° grado  x scuola secondaria di 2° grado 

Tempi e modalità di attuazione h1,50 

 

Breve descrizione del progetto 

(max 500 caratteri) 

La splendida sinagoga sefardita con la sua lunga storia 
sarà la porta d’accesso che ci consentirà di immergerci 
nell’antica vita del Ghetto di Pesaro, tra vicoli e costrizioni, 
per ripercorrere l’ambiguo ma fecondo rapporto tra la città 
e la comunità ebraica locale; scambio, diffidenza, 
esclusione, tolleranza e intolleranza si succedono nei 
secoli a tratteggiare una convivenza talora forzata, talaltra 
pacifica. Ad accompagnarci in questo percorso animato e 
interattivo saranno le voci e le parole degli antichi abitanti 
del ghetto, storie di paura e di speranza, ironiche o 
drammatiche, che dipingono vividamente la vita in una 
“città” dentro la città, così come emerge dalle carte e dai 
documenti di archivio. 
 

Costi a carico dei partecipanti € 4,00 (forfait sotto 20 partecipanti € 80,00) 
 

Scadenza iscrizione   

(per le scuole aderenti) 

// 
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Il progetto è già stato attuato nelle 

scuole di Pesaro? 
 (se sì, specificare anno scolastico e scuole aderenti) 

Tutte le scuole di Pesaro e provincia 
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 SCHEDA PROGETTO DETTAGLIATA 

 

Inserire QUI la scheda progetto dettagliata. 

[ Questa scheda DEVE contenere obiettivi, strumenti e modalità organizzative del progetto. 
I curricula degli operatori  vanno inviati separatamente, in un altro file. 

Lunghezza massima  3 pagine, dimensione carattere min. 11 punti 
In caso di presentazione di diversi progetti si prega di suddividerli per area di interesse e  per livello scolastico. ] 


