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Ebraica Festival: libri, spettacoli, mostre
Domenica l’incontro tra il generale Figliuolo e il rabbino capo Di Segni. Poi Tosca, Raiz e D’Alatri
Info
Ebraica –
Festival
Internazionale
di Cultura,
curato da
Marco Panella,
Ariela Piattelli
e Raffaella
Spizzichino.
Da domenica
a giovedì
17 giugno,
quartiere
ebraico e online
sui canali
Youtube e Fb
@Ebraica
Festival
Ingresso libero
fino a
esaurimento
posti. Info e
prenotazioni:
ebraicafestival.it

Con un’apertura affidata al
generale Francesco Paolo Figliuolo, da domenica «Ebraica – Festival Internazionale di
Cultura» torna ad animare
strade e palazzi del quartiere
intorno alla sinagoga di Roma
e, contemporaneamente, lo
spazio virtuale dei social della
manifestazione.
Il Commissario straordinario all’emergenza Covid-19 sarà in dialogo con il rabbino
capo Riccardo Di Segni sul tema della ripartenza inteso in
una doppia accezione: quella
contemporanea e universale,
accanto a quella legata alla
storia del popolo ebraico (ore
19.30). Second Life è infatti il
titolo scelto per l’edizione
2021, ispirato all’opportunità
di ripensare alla vita comune
in termini di maggiore sostenibilità, giustizia e lungimiranza che ci sta offrendo la
crisi pandemica.
Più di un momento del programma che si snoda fino a
giovedì 17 giugno sarà infatti
dedicato alle scienze, come
quelle legate all’esplorazione
dello spazio protagoniste
martedì 15 dell’incontro che
vedrà Massimo Claudio Com-

parini di Alenia Thales Space
Italia insieme a Simonetta Iarlori della Leonardo spa affrontate i progetti internazionali di ritorno sulla Luna nel
2024 e poi del successivo balzo verso Marte, intesi non come trasferimento in massa
dalla Terra, ma come strumenti per migliorare la vita su
questo pianeta (ore 18). Scien-

ze sociali al centro dell’incont ro co n M a rco Pa n e l l a e
l’esperta di economia politica
e docente alla Harvard Business School, Raffaella Sadun
(martedì, ore 20) e ancora la
medicina con il prof Elhanan
Bar-On che dirige il Centro di
medicina delle catastrofi in
Israele (lunedì) e la psichiatria con il dott. Raffaele Mo-

relli (giovedì). Un fenomeno
culturale di grande attualità
che non sarà trascurato dal festival è quello delle serie tv,
anche quando sono legate al
mondo dell’ebraismo come la
fortunata Shtisel che sarà tra i
temi trattati con Emuna Elon,
scrittrice israeliana in collegamento online martedì 15 (ore
19), ma soprattutto lunedì 14
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Voci
Da sinistra:
Tosca,
domenica
in «Soldo de
Cacio», e Raiz,
che mercoledì
presenterà
il suo libro
«Il bacio
di Brianna»

per Serie tv. La nuova vita del
libro con gli sceneggiatori e i
registi Alessandro D’Alatri,
Omri Givon, Gioacchino Criaco. Diversi i momenti di spettacolo dal vivo, dal debutto di
Tosca in Soldo de Cacio (domenica, 21.30) scritto da
Gianni Clementi, in cui si racconta la storia di Giuditta che
si salvò dal rastrellamento del
1943 grazie a una mascherina,
proseguendo con la danza di
Re-born, coreografia di Mario
Piazza che interpreta il concetto ebraico di rinascita attraverso poesie di Umberto
Saba e Leah Goldberg, su musiche klezmer e di Philip
Glass. Mentre Raiz, voce degli
Almamegretta, presenterà il
suo libro Il bacio di Brianna
(mercoledì alle 20.30).
Nei giorni del festival sarà
allestita la mostra della fotografa israeliana Merav Maroody Waters to Waters – Ritorno
alla vita? e durante la serata
inaugurale di domenica sarà
possibile visitare il Museo
Ebraico di Roma e la Casina
dei Vallati-Fondazione Museo
della Shoah fino alle 23.30.
Federica Manzitti
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