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Dal 19 al 23 giugno

Festival Ebraica, mostre passeggiate e visite by night
di Marina de Ghantuz Cubbe
Riconquistare la socialità dopo due
anni di pandemia, scegliendo però
la strada della gentilezza, della pazienza, dell’ascolto e del dialogo. A
partire da questa riflessione torna
Ebraica, il Festival internazionale di
cultura che animerà l’antico quartiere ebraico della Capitale il 19 giugno
e poi dal 21 al 23. La XVesima edizione del Festival curato da Ariela Piattelli, Raffaella Spizzichino e Marco
Panella è promossa dalla Comunità
ebraica e dal Comune di Roma e

non a caso si intitola Back to Humans.
Si inizia il 19 giugno con la Notte
della Cabbalà e con la mostra fotografica I’m Barbra, dedicata a Barbra Streisand. Presso il palazzo della
Cultura, saliranno sul palco Yarona
Pinhas con il suo monologo Amerai
il prossimo tuo come te stesso, Silvio
Orlando che condurrà gli spettatori
nel mondo dello scrittore Romain
Gary e Barbara Eramo che con le sue
cover omaggerà ulteriormente Streisand. Ai Giardini del Tempio la giornalista Elisabetta Fiorio con Rosaria
De Cicco porteranno in scena il mo-

k In scena
Silvio Orlando atteso a Ebraica

nologo Referendum Pandemico,
mentre il Museo ebraico e la Grande
Sinagoga saranno straordinariamente aperti dalle 22.
Il palazzo della Cultura sarà anche il cuore degli incontri che si terranno dal 21 al 23 giugno. Soprattutto spettacoli teatrali, come il musical Mr. Dago Show con Marco Bonini, ma non solo: mercoledì 22 la giornata sarà dedicata alla riflessione
sulle dinamiche lavorative con il
talk Happy working e il dibattito proseguirà con l’incontro Non facciamo storie. Ragazzi nel web. Il 23 giugno l’appuntamento è con Cammi-
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nando a Roma in piazza in Piscinula
alle 17.30 con Francesco Rutelli e
Sandro Di Castro della Comunità
ebraica di Roma che guideranno il
pubblico in un percorso nel rione
ebraico. In serata, ospiti anche il sindaco Roberto Gualtieri e Mara Venier. «Back to humans è un’occasione per aprirci alla città, speriamo
che risponda e dopo quello che abbiamo vissuto e stiamo vivendo con
la guerra, cerchiamo di rimettere al
centro la persona» commenta la presidente della Comunità Ebraica di
Roma Ruth Dureghello.
Info su Ebraicafestival.it.
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