
GIORNATA EUROPEA DELLA CULTURA
EBRAICA - PARMA CITTA' CAPOFILA
Inaugurazione alla Palatina, al Museo Ebraico di Soragna e alla sera al Teatro
Farnese con il recital "L'Albero dei sogni".

Telefono:

Email:

Web:

Facebook:

Questo evento è gratuito

Il 15 Settembre 2019
Dalle ore 10.00 alle ore 23.00 del 15 settembre 2019

Parma (PR)
Piazza della Pilotta n. 3
Museo ebraico “Fausto Levi”, via Camillo Benso Conte di
Cavour, 43- Soragna (PR)

3930935075

prenotazioni@museoebraicosoragna.net

www.museoebraicosoragna.net/

www.facebook.com/museoebraico.faustolevi.soragna/

Il complesso monumentale della Pilotta, che ospita la storica Biblioteca Palatina e il Teatro Farnese,
gioiello più unico che raro, sarà una delle importanti sedi che accoglieranno gli eventi della Giornata
Europea della Cultura Ebraica, domenica 15 settembre 2019, essendo Parma “città capofila”.
L’apertura ufficiale della Giornata, infatti, avrà luogo alle ore 10.00 alla Biblioteca Palatina (Piazza
della Pilotta, 3), alla presenza delle Autorità, dove è conservata una delle più importanti collezioni a
livello mondiale di antichi manoscritti e libri a stampa ebraici, il fondo De Rossi, tra Bibbie miniate,
testi e commentari rabbinici, trattati di filosofia e di medicina. I pezzi più importanti saranno esposti
al pubblico in occasione di questa Giornata.

Alle 11.30 nella Sinagoga di Parma (Vicolo Cervi, 4), si terrà una cerimonia per il rientro di un “Sefer
Torah”, un prezioso Rotolo della Legge settecentesco, restaurato da Rav Amedeo Spagnoletto.

La Giornata prosegue alle 16.00 nella vicina Soragna, dove è presente il Museo ebraico “Fausto Levi”
(Via Camillo Benso Conte di Cavour, 43), un piccolo, suggestivo gioiello tra gli itinerari ebraici di
questa parte d’Italia. Qui avrà luogo l’apertura al pubblico e la visita guidata a cura di Roberta
Tonnarelli, Conservatrice del museo.
A seguire, intrattenimento musicale con il cantautore Alex Ezra Fornari, il polistrumentista Rocco
Rosignoli, la pianista Miriam Di Pasquale.

La Giornata si chiude a Parma, al Teatro Farnese, alle ore 21.00, con il recital “L’albero dei sogni”, con
musiche originali composte dal M° Riccardo Joshua Moretti, compositore nonché presidente della
Comunità Ebraica di Parma; le coreografie dello spettacolo sono di Valerio Longo per i ballerini del
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Gli eventi migliori per vivere il tuo tempo libero
Scopri come vivere al meglio il tuo tempo libero. Trova l'evento che
fa per te tra migliaia di eventi inseriti e aggiornati ogni giorno.
Attiva la tua ViverAgenda e ti terremo aggiornato noi su tutti gli
eventi che ti interessano senza più pensieri.

Vuoi sapere le nuove date del tuo evento preferito?
Mettilo tra i tuoi preferiti e ti avvisiamo noi appena vengono
comunicate le nuove date dell'evento.

Organizzi un evento?
Promuovilo utilizzando tutti gli strumenti che Vivertempo ti mette a
disposizione. E' facile e potrai raggiungere un pubblico molto vasto
di utenti interessati a partecipare. CLICCA QUI

Eventi
Musica
Cultura
Enogastronomia
Altro
Formazione
Arte
...

Località
Roma
Milano
Napoli
Trieste
Genova
Firenze
...

Contattaci Come scoprire eventi Come promuovere eventi Privacy & Cookie Policy
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