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by [Angelica Edna Calò Livnè]

LA FONDAZIONE BERESHEET LASHALOM E L'ASSOCIAZIONE AMICI DI BERESHEET
RACCONTANO LE INIZIATIVE 2012 DI GENNAIO - GIUGNO
Tanti di voi avranno ricevuto lettere d'appelli
e mail con richieste di sostegno, appoggio e
idee. La crisi globale tocca tutti e a ricaduta
anche la nostra piccola Fondazione: il kibutz
stesso ha qualche difficoltà ed è per questo
particolarmente attento ad ogni
investimento, pur credendo molto in
Beresheet LaShalom. Sono mesi in cui Yehuda
ed io insieme ai tanti amici sparsi per il
mondo mettiamo in campo tutte le energie
possibili per continuare ad educare alla pace.
Grazie per le tantissime risposte affettuose al
nostro appello.
La nostra attività, seppur con mille difficoltà
non si è mai fermata e con questa breve
newsletter vorremmo raccontare i nostri sei
ultimi mesi di impegno.
Grazie a tutti
Angelica Edna Calò Livnè

Oltre I confini
GENNAIO
L'anno inizia con un buon auspicio: il primo
incontro per il progetto israelianopalestinese "L'Educazione come inizio per
creare la Pace" che vedrà impegnati, nel
corso dei mesi successivi 20 insegnanti
palestinesi e 20 israeliani e poi centinaia di
ragazzi. Angelica e Yehuda sono chiamati
ad organizzare un primo workshop
all'Università di Beit Berl che tracci le linee
guida della collaborazione e definisca
l'approccio educativo con il quale
coinvolgere gli allievi. Molta emozione e un
successo per nulla scontato.
Un ponte tra Italia ed Israele il lavoro
didattico che ha visto protagonisti i ragazzi
della Fondazione Beresheet LaShalom con
40 ragazzi milanesi della scuole Sally
Mayer a Sasa presso la sede della
Fondazione in Alta Galilea.
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tecniche di
icebreaking declinate in
workshop, dibattiti, attività e culminate con
lo spettacolo Beresheet. A sostenere
l'iniziativa il Ministero degli esteri israeliano
in partnership con il centro di cooperzione
spagnolo Officina Tecnica e
il Centro
internazionale per la Pace del Beit Berl
College.

Con la voce e con I gesti
MAGGIO

6 e 7/5/2012 Un incontro speciale a Faenza
voluto dai focolarini è stata occasione di
riabbracciare la cara amica Samar Sahhar e
discutere di pace possibile tra I popoli del
Medio Oriente

Passaggio da Torino
FEBBRAIO
14/2/2011
La presenza in Piemonte di
Angelica con la famiglia è stata l'occasione per
riunirsi con il direttivo dell'associazione Amici
di Beresheet per vedere insieme I pochi mesi
di attività del 2011 e immaginare azioni e idee
per il 2012.
Da Udine, Piacenza, Milano grazie al Miur i
legami tra i ragazzi italiani e israeliani si
rinnovano con altre possibilità di incontro: una
quarantina di studenti in workshop in Galilea
per lavorare gomito a gomito sui temi pace,
educazione, arte e cultura.

Svolte importanti
MARZO

La primavera inizia con un incontro
straordinario ispirato da Zubin Mehta nel
conservatorio della Valle di Izreel l'idea è unire
i giovani musicisti dell'orchestra Ensamble
Lauda e i ragazzi del Teatro Arcobaleno: un
progetto ad alto valore artistico ed educativo
a cui risponde subito con grande slancio la
Provincia di Trento. La collaborazione tra
Angelica e Marina Minkin inizia subito con una
tabella di marcia intensa che porterà a diverse
settimane di collaborazione per realizzare una
delle più importanti iniziative del 2012 di cui
troverete notizia nel mese di Maggio.

È reale
APRILE
20/4/2012 Incredibile è reale: Angelica
racconta quei giorni con un'intensa emozione
per quanto è avvenuto a Kfar Saba il “villaggio
dei nonni” diventa il villaggio dell'educazione.
Qui si incontrano 4 scuole israeliane e 4
palestinesi con i relativi insegnanti e studenti un
dialogo a tutto tondo costruttivo e franco con

7/5/2012 A Milano a Le Scimmie ospite di
Sergio Israel per parlare del libro di
Angelica “Una voce mi ha chiamata e sono
andata … “scritto in occasione dei 10 anni
di Beresheet.
13-20/5/2012 L'intero gruppo ritorna in
Italia accompagnato dai ragazzi ed
educatori
dell'Ensamble
Lauda
è
finalmente giunto il momento del debutto
della nuova opera si Inizia da Trento.
Angelica e Marina insieme ai loro gruppi
hanno creato un piccolo poema
pedagogico accompagnato da brani di
musica medievale e orientale da
Frescobaldi a Bach, da Vivaldi ai Fratelli
Rahbani suonati dal vivo e interpretati con
immagini di teatro-danza: una fusione di
orchestra e danza, di intenti e idee che ha
funzionato alla perfezione. Insieme ai
giovani israeliani anche I gruppi dei giovani
artisti di Trento dell'Orchestra Fuori
Tempo e del gruppo teatrale Portland per
una doppia performance per sperimentare
il dialogo artistico e non solo.
Il bellissimo spettacolo approda poi a
Milano al teatro Manzoni grazie all'invito
dell'Associazione Italia-Israele di Milano.

“una lettera

emozionante”

Dear Friends,
I want to thank you from the bottom of my
heart for the great initiative of bringing
together the multicultural theatre group,
Arcobaleno Beresheet LaShalom, and the
Lauda ensemble, one of the unique ensembles
of the Mifne program, and for creating a
wonderful performance which supports peace
in the Middle East and all around the world.
The special youngsters of both groups bring
an important message of brotherhood to the
world through their creative dialogue.
The magical force that lives in this artistic
performance where music and movements
weave together will bring about a curative
effect and a hope that we can all live together
in peace.
I would be delighted to join the tour in Italy,
but unfortunately I cannot make it because of
previous obligations, so I pass on my greetings
and blessings through the written word.

Sincerely Zubin Mehta
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Verso nuovi impegni
GIUGNO

9/6/2012 Omaggio a Pirandello nel 145° anniversario dalla nascita con lo spettacolo

"Il Berretto a sonagli" all'Auditorium del
Kibbuz Sasa con un gruppo di attori dilettanti membri del Kibbuz, un modo per Angelica di rendere ricordare la sua origine
italiana.

Le parole di Dario Disegni
Presidente di Amici di Beresheet LaShalom
Carissima Angelica,
desidero farti pervenire le mie più sentite
congratulazioni per il prestigioso riconoscimento che ti è stato assegnato ieri a Trieste,
che premia la tua straordinaria attività a
favore dei ragazzi di etnie e religioni diverse
in una prospettiva di dialogo tra culture e di
costruzione di un futuro di pace.

ANCORA SORPRESE

L’Associazione Amici di Beresheet la Shalom si unisce alla tua gioia per questo nuovo
traguardo conseguito e ne trae ispirazione

Un riconoscimento speciale è arrivato il 1°
luglio: la Fondazione Stock Weinberg per il
centenario della Sinagoga di Trieste ha indetto
un nuovo premio e ha scelto Angelica insieme
a Mario Levi, per il Rosone del Tempio.

per proseguire nell’opera di sostegno alla
tua ammirevole attività.

Il premio è dedicato a coloro che si prodigano
per il progresso e il benessere del popolo ebraico e dell’umanità, Angelica è stata scelta
per il suo impegno per la coesistenza tra i
popoli.

Dario

Un abbraccio.

Per sostenere
Beresheet

PER SAPERNE DI PIÙ
Associazione Amici di BLS presso
Banca Prossima:
IBAN: IT68 X033 5901 6001 0000
0019 610

Sede legale via San Quintino 40 – 10121
Torino

Presso Studio Gilardini-Lasi

www.masksoff.org
www.breadforpeace.org
www.beresheetlashalom.org
Contact Info in Italia

amicidiberesheet@gmail.com – tel 011 34 70161

Un nuovo invito di collaborazione arriva a
Beresheet LaShalom da Dan HaEzrachi del Ministero degli Esteri per ccordinare un nuovo progetto ad Ashkelon con 100 ragazzi israeliani e
palestinesi.

