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DAL 13 GIUGNO VIA A EBRAICA FESTIVAL

La seconda vita degli scrittori
dopo un anno di pandemia
DI TIBERIA DE MATTEIS
i rinnova il consueto appuntamento con
«Ebraica - Festival Internazionale di Cultura»: dal 13 al 17 giugno, in presenza e
contemporaneamente online sui canali social: la quattordicesima edizione di «Ebraica» si interroga sui grandi temi del cambiamento e del futuro. «Second Life» è il titolo scelto
per l'edizione 2021, per favorire idee, dibattiti e confronti sulla ripartenza del vivere
comune.
Aprirà il 13 giugno il Generale Francesco Paolo Figliuolo con l’incontro «Vedere il
futuro», una conversazione
con il Rabbino Capo di Roma Riccardo Di Segni sul
tema della ripartenza, ospitata a Palazzo della Cultura
a partire dalle ore 19.30.
L’incontro sarà moderato
da Maurizio Molinari. La
stessa sera la cantante e attrice romana Tosca
presenterà, a partire dalle 21.30, in collaborazione con la Fondazione Museo della Shoah, il
monologo «Soldo de Cacio» di Gianni Clementi in cui racconta la storia di un’ebrea, Giuditta, e di altri ebrei che come lei, durante il
rastrellamento del 16 ottobre, si salvarono proprio grazie all’uso della mascherina.
Il 13 giugno si avrà l’inaugurazione della mostra fotografica «Waters to Waters – Ritorno
alla vita?» di Merav Maroody. La fotografa,
attraverso i suoi scatti che catturano l’acqua,
si interroga sul tema della rinascita.

S

Il 14 giugno, a partire dalle 19.30 il Palazzo
della Cultura (e anche in streaming) farà da
sfondo allo spettacolo di danza «Re-born»,
ideato e coreografato da Mario Piazza. A seguire si terrà l’incontro «Serie TV. La nuova vita
del libro», moderato da Mauro Donzelli, con
Alessandro D'Alatri, Omri
Givon, Gioacchino Criaco,
Fabrizio Zappi e Ariela Piattelli.
Il 15 giugno è previsto
l’incontro con gli scrittori
Lia Levi ed Edoardo Camurri e Ariela Piattelli, che a Palazzo della Cultura dalle
20.30 saranno protagonisti
del tema «Raccontare è un
altro rinascere».
Il 16 giugno è la volta di
Raiz, storica voce degli Almamegretta, che presenterà dalle 20.30 in poi al Palazzo della Cultura, insieme alla giornalista e vicedirettore
del TG2 Francesca Nocerino, il suo nuovo libro «Il Bacio di Brianna».
Il 17 giugno al Palazzo della Cultura (live &
streaming), in collaborazione con il Museo
Ebraico di Roma, alle ore 18.30, ecco “Storia di
ebrei, storia italiana” con la giornalista Loretta
Cavaricci, Germano Maifreda e Serena Di Nepi. -A chiusura del Festival, Raffaele Morelli
terrà, alle ore 19.30, la Lectio Magistralis «I
giorni della rinascita» in cui inviterà a tali
riflessioni: «Ripartire è ritrovare il nostro destino, la nostra Unicità e la nostra appartenenza
all’Universo. Questi sono i giorni migliori per
avvicinarci a ciò che siamo nel profondo».
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