IN OCCASIONE DELLA XX GIORNATA EUROPEA DELLA CULTURA EBRAICA LA COMUNITA’
DI PADOVA PRESENTA LA SETTIMANA DELLA CULTURA EBRAICA A PADOVA:
“I SOGNI, UNA SCALA VERSO IL CIELO”
PROGRAMMA

DOMENICA 15 SETTEMBRE 2019
MUSEO DELLA PADOVA EBRAICA VIA DELLE PIAZZE, 26
ORE 20,30
SALUTI DELLE AUTORITA’ E PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA
ORE 21,00
PROIEZIONE DEL FILM “IL VIOLINISTA SUL TETTO” DI NORMAN JEWINSON, USA 1971
Proiezione del film Il violinista sul tetto di Norman Jewinson, USA 1971. Il film sarà introdotto
dal regista Denis Brotto, docente di cinema presso il DiSLL – Università degli studi di Padova.
Titolo originale “The fiddler on the roof”, musical americano del 1971, con la regia di Norman Jewinson. Ambientato in
un immaginario shtetl ebraico della Russia zarista nel 1905, il film è tratto dal libro di Sholem Aleichem. La storia è
incentrata sul povero lattaio Tevye , padre di cinque figlie e sui suoi sforzi per mantenere la famiglia entro le tradizioni
religiose, nonostante l’editto dello zar che bandisce gli ebrei e nonostante le tre figlie maggiori scelgano mariti che via
via si allontanano dalla religione degli avi.
Il titolo è ispirato alla situazione di instabilità in cui si manifesta l’esistenza ebraica , ma anche all’esperienza umana in
generale, ben rappresentata dall’immagine di un violinista sul tetto costretto ad improvvisare una melodia, senza
rompersi l’osso del collo.
Entrata a offerta libera fino ad esaurimento posti; prenotazione obbligatoria.
Info e prenotazioni: padovaebraica@coopculture.it; tel. 049661267 (dom. lun. ven. 10.00-16.00); 848082380 (da
cellulare); 06 9967138 dal lun. al ven. dalle 9.00 alle 16.00.

GIOVEDÌ 19 SETTEMBRE 2019
MUSEO DELLA PADOVA EBRAICA VIA DELLE PIAZZE, 26
ORE 21.00
“MESSIA E RIVOLUZIONE” EVENTO TEATRALE CON MUSICA, LETTURE E TESTI ORIGINALI
SULLA STORIA DEL BUND DALLA NASCITA NEL 1897 AL TRAGICO EPILOGO DURANTE LA
SHOAH.
Spettacolo teatrale di Miriam Camerini e Angelo Baselli con: Miriam Camerini voce, Angelo Baselli clarinetto, Gianluca
Casadei fisarmonica e Rocco Rosignoli chitarra e violino. Lettura di brani da: Talmud, trattato Sanhedrin; W. Goldkorn,
il Guardiano; H: Leivi , il Golem; Ernst Bloch; Franz Kafka; Martin Buber. Lo spettacolo condotto da una voce narrante
intervallata da letture sceniche e brani musicali Yiddish, racconta la storia del Bund (primo partito socialista ebraico)
dalla sua nascita nel 1897 a Vilnius, al suo tragico epilogo con le due grandi rivolte dei ghetti di Vilna e di Varsavia. L’idea
che dà origine allo spettacolo è che gli ideali di umana giustizia e fratellanza che le grandi ideologie socialiste del primo

900 propugnano come “nuove e laiche” sono già contenuti nella plurimillenaria aspirazione ebraica (“sogno”) a
realizzare la giustizia terrena e un mondo migliore, in attesa del Messia.
Info e prenotazioni: padovaebraica@coopculture.it; tel. 049661267 (dom. lun. ven. 10.00-16.00); 848082380 (da
cellulare); 06 9967138 dal lun. al ven. dalle 9.00 alle 16.00.

DOMENICA 22 SETTEMBRE 2019
TURNI DI VISITE GUIDATE SINAGOGA DI PADOVA VIA S. MARTINO E SOLFERINO 13
ore 9.30; 10.15; 11.00; 11.45; 12.30; 15.00; 15.45; 16.30
TURNI DI VISITE GUIDATE CIMITERI ANTICHI DI VIA WIEL E VIA CAMPAGNOLA
ore 10.00; 11.00; 15.30
MUSEO DELLA PADOVA EBRAICA VIA DELLE PIAZZE, 26
ORE 11,00
TAVOLA ROTONDA
IL SOGNO NELLA TRADIZIONE EBRAICA, NELLA PSICOANALISI E NELL’ARTE
Ne parliamo con:
Adolfo Locci, Rabbino Capo della Comunità Ebraica di Padova;
Maria Vittoria Costantini psicoanalista, membro formatore della società italiana di
psicoanalisi.
Tobia Ravà artista e studioso di mistica ebraica, laureato in semiologia delle arti
all'Università di Bologna.
Nella tavola rotonda i partecipanti metteranno a confronto modalità di interpretazione dei sogni, attraverso il “filo
rosso” della cultura ebraica, dalla Bibbia alla Mistica ebraica fino al pensiero freudiano e alle opere dei surrealisti e di
Marc Chagall.
Ingresso libero su prenotazione fino ad esaurimento dei posti
info e prenotazioni: padovaebraica@coopculture.it

MUSEO DELLA PADOVA EBRAICA VIA DELLE PIAZZE, 26
ORE 17,00
PRESENTAZIONE DEL LIBRO “HO FATTO UN SOGNO”
DI MASAL PAS BAGDADI, STORIE DI AMORE E RICERCA TRA REALTA’ E SOGNO
“La strada del sogno è tortuosa e deve aggirare e scavalcare le resistenze che attiviamo sia quando siamo svegli sia
quando dormiamo. Nella mia lunga esperienza di psicoterapeuta l’interpretazione dei sogni è la parte centrale delle
sedute … i sogni fanno parte di me da quando ero bambina, il loro mistero stimolava la mia fantasia e mi cullava nelle
notti fredde quando mi sentivo piccola nell’immensità del mondo e non avevo altro rifugio intorno a me …”
Cosi nella prima pagina del libro di Masal Pas Bagdadi “Ho fatto un sogno” l’autrice spiega perché è partita proprio
dall’interpretazione di un suo sogno per ripercorrere la sua storia familiare, dal ghetto di Damasco al cimitero di Tel
Aviv, portando indietro i suoi cari per farli vivere come allora, anche se per il tempo di una sola notte.
Ingresso libero su prenotazione fino ad esaurimento dei posti
info e prenotazioni: padovaebraica@coopculture.it

