Associazione Donne Ebree d’Italia
Sezione di Verona

COMUNICATO STAMPA
CONCERTO DI HANUKKAH “IL CANTO DELLE LUCI”
SINAGOGA DI VERONA DOMENICA 10 DICEMBRE 2017 alle ORE 18
Domenica 10 dicembre alle ore 18 nella Sinagoga di Verona in Via Rita Rosani, in occasione
della festività ebraica di Hanukkah la sezione ADEI-WIZO di Verona offre al pubblico un
concerto del QUARTETTO “LE HAIM”
Il Quartetto “LE HAIM”, che in ebraico significa “alla vita”, il tradizionale brindisi ebraico,
eseguirà un programma di musiche tratte dal repertorio yiddish e klezmer e brani tradizionali
referenti alla festa di Hannukah.
L’evento è organizzato dalla sezione ADEI-WIZO veronese a favore del progetto PRIUTH - Il
frutto della vita, per la preparazione delle donne etiopi al parto ed alla cura del neonato.
L’associazione ha tra le sue finalità quella di individuare persone deboli e vulnerabili per dare
loro l’opportunità di una vita dignitosa. Tra queste, gli etiopi trovano molte difficoltà di
integrazione a causa delle grandi differenze culturali e linguistiche che si trovano ad affrontare
in Israele, dove sono stati accolti come immigrati.
L’ingresso al concerto è libero fino ad esaurimento posti ed è stato possibile realizzarlo grazie
alla collaborazione della Comunità Ebraica di Verona ed al sostegno di alcuni donatori tra i
quali La Fondazione Cattolica Assicurazioni di Verona e Planet Viaggi.
ADEI-WIZO sezione di Verona
Verona 5 dicembre 2017
Contatti: Organizzazione Georgia Gaida Harkatz : 340 8515023 – email gc.gaida@gmail.com
Presidente sezione di Verona Paola Anselmi Tieger:328 9492427

CARTELLA STAMPA on line : http://adeiwizo.org/areastampa/cartella-stampa-concertodi-hannukkah-verona/
------------------------------------------------------------La festa ebraica di Hanukkah conosciuta anche con il nome di Festa delle luci o Festa dei lumi non ha
origini bibliche ma storiche La festa di Hanukkah celebra il miracolo avvenuto il 25 del mese di Kislev
del 165 a.e.v., quando un piccolo ma coraggioso gruppo di ebrei guidati da Giuda Maccabeo pose fine
al regno oppressivo in terra d’Israele dell’ellenico Re Antioco IV. Ogni sera per otto sere si accendono i
lumi della hannukkiah, il candelabro a nove bracci della festa, in ricordo di quella che può essere
considerata la prima battaglia della storia in difesa della libertà religiosa
---------------------------------------------------------------------------------

L’ADEI-WIZO, Associazione Donne Ebree d’Italia, Federazione italiana della WIZO Women’s
International Zionist Organization, fondata nel 1927, da 90 anni attiva nel campo del volontariato sociale
e culturale, è un’ Associazione di Promozione Sociale ( APS n° 502 ). L’ADEI-WIZO conta 20 sue sezioni
sul territorio italiano e circa 2.200 associate
Con le sue molteplici attività, l’ADEI WIZO raccoglie donazioni totalmente destinate a scopi benefici,
anche in collaborazione con enti italiani ed internazionali.

L’ADEI WIZO è federata al CND – Consiglio Nazionale Donne Italiane ed è nel
Coordinamento Italiano della Lobby Europea Femminile

www.adeiwizo.org
ADEI-WIZO Associazione di Promozione Sociale
Sede legale :Via delle Tuberose, 14 – 20146 Milano
Sezione di Verona : Via Portici 3 - www. verona.adewizo.org

