"Educazione a tutti i livelli è uno dei mezzi principali per costruire una cultura di pace"

scheda stampa

Profilo Angelica Edna Calo Livne

Nata nel 1955, è sposata, ha quattro figli e ha speso tutta la sua vita adulta in Israele dove si è trasferita
ventenne dopo essere nata e cresciuta a Roma.
La sua missione è “Trasmettere a piu' gente possibile il valore della pace. Insegnare che la gioia vera e' saper
trovare il modo di far gioire chi si ha intorno. Dedicare tutte le energie a disposizione per educare al rispetto,
all'accoglienza, al bene e alla speranza. Incoraggiare, consolidare e sostenere chiunque pensi positivamente
e per il bene degli altri”.
I suoi studi sono incentrati sui tre temi che ruotano attorno alla sua vita e le sue attività: l'educazione, il
teatro e la creatività espressa in vari linguaggi. Ad essi si affiancano corsi anche di mediazione e
negoziazione, di management e studi sull'ebraismo.

Titoli di studio
•

Corso di comunicazione all'Universita' di Bar Ilan e 2011 Corso di Clown ospedaliero

•

PhD all'Universita' di Tor Vergata, Roma con un Dottorato di ricerca su "La ricezione di
Luigi Pirandello in Israele e le sue opere come motore per il cambiamento sociale".
Master in Pedagogia "Integrazione delle Arti nell'Educazione" all'Università Lesley di
Boston (con sede in Israele).
B.A. Laurea in "Espressione creativa" al Seminar HaKibbuzim (Un. Tel Aviv).
Diploma di Regia e Teatro educativo e sociale al Seminar HaKibbutzim di Tel Aviv.
Diploma di Maturita' all'Istituto Magistrale Vittoria Colonna a Roma.
Diploma del Collegio Rabbinico di Roma.

•
•
•
•
•

Attività
Lavora come insegnante teatrale da diversi anni a cui affianca delle collaborazioni giornalistiche per il
mensile Shalom, il settimanale Tempi e il quotidiano La Repubblica per il quale 2 anni fa ha tenuto una
rubrica "Diario dalla Galilea" che ora è diventato un libro edito da Proedi e presentato alla 21° Fiera
Internazionale del libro di Torino com il titolo “Diario dalla Galilea – Solo in pace vincono tutti”
La vera svolta viene nel 2002 quando crea la Fondazione Beresheet LaShalom (Un inizio per la Pace) con
l'obiettivo di “Educare alla Pace attraverso la lingua universale delle Arti, come strumento di dialogo" di
cui è Direttrice pedagogica.
Instancabile tiene anche corsi e lezioni universitarie, ha realizzato il primo agriturismo di Israele a Sasa
dove vive, insegna , fa teatro e scrive libri.

Progetti speciali

• Eventi e attivita' speciali con ragazzi e famiglie colpite dal terrorismo con il progetto "Per
disegnare un sorriso sul loro volto".
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• ha realizzato il progetto Bread for Pace, Il pane della pace con donne israeliane e palestinesi di
•
•

•
•
•

•

tutte le confessioni.
"Il Teatro dell'Arcobaleno", composto da ragazzi Ebrei e Arabi della Galilea.
Programma Radiofonico "Shalom Lecha Salaam" con giovani Arabi ed Ebrei che trasmette dalla
Galilea, Gerusalemme e Ramallah: il programma accolto nel palinsesto della Radio Nazionale di
Israele verrà trasmesso in prima serata in tutto il paese sulla Rete Nazionale Israeliana per
l'Educazione.
Collaborazione con l'Istituto di cultura Italiano in Israele con progetti originali (Campeggio Italia
in Israele, Festival Italia a Tel Aviv ecc.)
Durante tutto il periodo della Guerra Israele – Libano 2006, responsabile di 1200 persone del
Nord costretti ad abbandonare la casa in Galilea.
Corsi di formazione per docenti su metodologie e didattiche di "Da Etnocentrismo a
intercultura".
Dall'Agosto 2008 è stato inaugurato sul Monte Meron a pochi km dal Kibbuz Sasa, il CENTRO
ECOLOGICO PER LA PACE ATTRAVERSO LE ARTI: Mitnadvim Mi Beresheet – Volontari dall'inizio. I
componenti del gruppo giovani di 18 anni di religione, etnia, provenienza e culture diverse,
vivono insieme per un anno svolgendo attività educative e di volontariato sui temi artistici,
teatrali, ecologiche e sport.

Premi e riconoscimenti

Sono molti i riconoscimenti, anche prestigiosi, attribuitele in questi anni e in particolare da quando ha
intrapreso l'attività della Fondazione:
2003
2004
2005
2006
2006
2007
2007
2008
2008
2010

Premio internazionale "Donne che educano alla pace" ad Alghero in Sardegna.
"Premio per la Pace al femminile" nel Sacro Convento di Assisi con l'amica palestinese Samar
Sahhar.
Candidata al Premio Saharov con l'amica palestinese Samar Sahhar.
Candidata al premio Nobel per la Pace (insieme ad altre 1000 donne da tutto il mondo).
Premio Internazionale Cartagine per i diritti umani a Trani insieme al marito Yehuda che
collabora con lei in tutte le attivita' educative.
Premio Internazionale a Cava de Tirreni Mamma Lucia alle Donne Coraggio con l'amica
palestinese Maysa Baransi Seniora.
Onorificenza dell'Ordine della Stella della Solidarieta' Italiana con il titolo di Cavaliere conferito
dall'Ambasciatore d'Italia in Israele Sandro De Bernardin per l'attivita' educativa e il legame creati
tra Italia e Israele.
Premio Takunda per il miglior progetto di solidarietà assegnato a Bergamo insieme all'amica
cristiana palestinese Samar Sahhar.
ha ricevuto uma menzione speciale nel corso Premio Grinzane Carical Per la Cultura del
Mediterraneo a Cosenza.
Kiwanis Award per l'attività educativa svolta.
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