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Gli Ebrei a Shanghai, Memoriale della Shoah, Milano
dimensione font
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Dal 18 Settembre 2016 al 15 Dicembre
2016

A proposito di Fertility Day

MILANO
LUOGO: Memoriale della Shoah

È ormai stranoto, dal momento che i social
network sono invasi da commenti di

ENTI PROMOTORI:
Istituti Confucio dell’Università Cattolica e
dell’Università degli Studi di Milano

disapprovazione relativi a questo evento, che il
Ministero della Salute abbia lanciato per il
prossimo 22 settembre il Fertility Day.Sul punto...

COSTO DEL BIGLIETTO: ingresso gratuito
per i visitatori del Memoriale
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7234 5226
E-MAIL INFO: istituto.confucio@unicatt.it
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Nel 1933, a seguito dell’avvento del nazismo, delle leggi razziali e dell’Anschluss, una parte della
popolazione ebraica iniziò a fuggire a Shanghai dalla Germania e dai Paesi occupati dai nazisti o loro
alleati. Secondo le stime tra il 1933 e il 1941 arrivarono a Shanghai, su navi da crociera salpate dai porti
di Genova e Trieste, almeno 18.000 ebrei.
Nel 2007 l’ex sinagoga di Shanghai, Ohel Moshe, fu restaurata e destinata a ospitare il Museo dei
Rifugiati Ebrei di Shanghai. Il museo, già visitato da circa 300.000 persone, ha curato la realizzazione di

Mps: i sindacati chiedono
chiarimenti sul ruolo del
governo
Le dimissioni del presidente del Monte dei Paschi

questa mostra che racconta, attraverso le storie dei rifugiati, le rotte di questo esodo dall’Europa

di Siena Massimo Tononi e la nomina a nuovo

all’Estremo Oriente, la vita nel ghetto di Shanghai e il rapporto dei rifugiati ebrei con il popolo cinese.

amministratore delegato del gruppo Mps, nonché
direttore generale della banca Monte dei Paschi,

La mostra “Gli Ebrei a Shanghai”, presso il Memoriale della Shoah di Milano, racconta, attraverso le

di Marco Moreli ha indotto...

storie dei rifugiati, le rotte di questo esodo dall’Europa all’Estremo Oriente, la vita nel ghetto di Shanghai
e il rapporto dei rifugiati ebrei con il popolo cinese.

ECONOMIA

Sarà visitabile fino al 15 dicembre nei seguenti orari:
lunedì 10-19:30; dal martedì al giovedì 10-14:30; prima domenica del mese 10-18
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INPS: lavoro, primi 5 mesi 2016
calano i contratti stabili
In base ai dati INPS, recentemente pubblicati, nei
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