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GIARDINI DEL TEMPIO
••• La quindicesima edizione di
«Ebraica - Festival Internazionale
di Cultura», promossa dalla Comunità Ebraica di Roma e curato da
Ariela Piattelli, Raffaella Spizzichino e Marco Panella, animerà il
quartiere ebraico di Roma dal 21 al
23 giugno con spettacoli teatrali,
presentazioni di libri e concerti,
con ospiti italiani e internazionali.
Tutti gli appuntamenti sono aperti
al pubblico e gratuiti.
Il 19 giugno si terrà un’anteprima
con la Notte della Cabbalà, che
aprirà con l’inaugurazione della
mostra fotografica «I’m Barbra»,
un tributo alla carriera dell’artista
americana, in cui verranno esposte le copertine dei suoi album che
hanno reso la cantante celebre in
tutto il mondo.

Via a Ebraica, Festival Internazionale di Cultura
Dal 21 al 23 giugno con spettacoli teatrali, presentazioni di libri e concerti
Alle 20.30 al Palazzo della Cultura
si terrà il monologo di Yarona Pinhas, «Amerai il tuo prossimo come
te stesso», in cui l’autrice, esperta e
studiosa di Cabbalà, si interrogherà sul tema dell’amore.
Seguirà Silvio Orlando dalle 21.30
con lo spettacolo «Serata Gary», in
cui conduce alla scoperta dello
scrittore Romain Gary. Si chiuderà
con lo spettacolo della cantante e
musicista Barbara Eramo, dalle
22.30. Il 21 giugno, giorno di apertura di «Ebraica», a Palazzo della

Cultura a partire dalle 20, Elisabetta Fiorito sarà protagonista insieme a Rosaria De Cicco di due incontri tratti dal ciclo «Eroine della
Libertà». Chiuderà la serata lo spettacolo teatrale «Giobbe» del regista
e attore Roberto Anglisani, alle
21.30. Il 22 giugno, alle 19, sarà la
volta del talk «Non facciamo storie.
Ragazzi nel Web» con l’imprenditore digitale e presidente del Progetto Dreyfus Alex Zarfati, la curatrice
di Ebraica Ariela Piattelli, Lorenzo
Sciarretta e lo psicoterapeuta Stefa-
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no Amati. Elisabetta Fiorito con Rosaria De Cicco saranno protagoniste a partire dalle
20.30 del terzo e quarto appuntamento del ciclo «Eroine della Libertà», con il monologo dedicato alla
vita di Rita Levi Montalcini e a seguire con il racconto dedicato alla
storia di Golda Meir. Chiuderà la
serata il 22 giugno lo spettacolo
teatrale «Mr. Dago Show» con Marco Bonini, Eleonora Belcamino e
Roberto Colavalle, un musical che
narra la storia di un ebreo italiano
cabarettista di avanspettacolo.
Si chiude, il 23 giugno, con il concerto di Gabriele Coen, in Trio con
Francesco Poeti e Marco Loddo,
ispirato alla produzione musicale
di Leonard Cohen.
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