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Programma
inaugurazione domenica 23 maggio, ore 17
Saluto di: roberto Cappelletto, Sindaco
di Mirano; Catia Brugnoli, Assessore alla
Cultura; elia richetti, Rabbino capo della
Comunità ebraica di Venezia
Intervento di scialom Bahbout su cibo colore
e cabalà
Azione-performance di Yeudà nathan lev
sabato 5 giugno, ore 16
daniela Abravanel
Quattro livelli di guarigione e quattro mondi
della cabalà
Sabato 5 e domenica 6 giugno
Frank e tina lalou (sabato ore 18.30 - 20 e
domenica orario 10-20)
Workshop: disegno, calligrafia, canto e
danza. Prenotazione obbligatoria fino ad
esaurimento posti
domenica 20 giugno, ore 17
Giancarlo sonnino
Recanati e lo Zohar, Recanati e Leopardi. “La
visualizzazione kabbalistica
di Menahem Recanati”

martedì 22 giugno, ore 18
nadav Crivelli
Aliot ve yechudim, “ascese ed unificazioni”,
dalla lettera del Baal Shem Tov
mercoledì 23 giugno ore 21
Benedetto Carucci viterbi
Ghematrià e permutazioni attraverso i testi
di Gershom Scholem e Moshe Idel
domenica 30 giugno, ore 21
Presentazione libro su Ramhal. Pensiero
ebraico e kabbalah tra Padova ed Erez Israel.
Esedra editrice, Padova 2010
Interventi: Gadi luzzatto voghera,
Adolfo Aharon locci e Alberto mosè somekh
Giovedì 1 e venerdì 2 luglio, ore 17
nadine shenkar
Symposium “Arte e cabalà”
a seguire, anteprima di Elena in PaRDeS –
Viaggio nella foresta numerologica di Tobia
Ravà, regia di sirio luginbühl
domenica 11 luglio, ore 18
Finissage della mostra

La mostra sarà visitabile su prenotazione fino all’11 luglio 2010, da mercoledì a domenica, dalle 15 alle 19. Entrata libera e visite guidate su
prenotazione: tel. e fax 0415728366. Cell. 3491240891; e-mail: cartec@alice.it; mltrevisan@libero.it - www.concertodartecontemporanea.org;
www.artepardes.org; www.tobiarava.com

