
Con il patrocinio del Comune di Padova

29 settembre 2019 - Rosh HaAshanah 5780 
con il Capodanno ebraico iniziano le Feste di Israele: 18° Raduno Nazionale di EDIPI.

Anteprima nazionale dello  
spettacolo di “Terra di Danza”:
ECHAD, RICORDA DI
ESSERE LIBERO

INTERVERRANNO:

Rav Adolfo Locci, rabbino capo 
della sinagoga di Padova

Dott.ssa Rossella Genovese,  
autrice del libro:  
“L’ombra dei futuri beni”

Dr. Mark Surey, teologo di  
Oxford (G.B.)

Ivan Basana, presidente di  
Evangelici d’Italia per Israele.

Appuntamento al TEM di Mortise - Padova 
v. Madonna della Salute 7 alle ore 15:30
ingresso GRATUITO con prenotazione obbligatoria scrivendo a teatroexcelsiormortise@gmail.com 



Raduno
PROGRAMMA  TEM (TEATRO EXCELSIOR MORTISE) DI PADOVA, Via Madonna della Salute 7
LE FESTE EBRAICHE con il gruppo artistico “TERRA DI DANZA” (www.terradidanza.it)

- 15:30 Ivan Basana, presidente EDIPI, presentazione del programma e saluti delle autorità.

- 16:00 Rav. Adolfo Locci, rabbino capo della sinagoga di Padova.

   con intevento sul Capodanno Ebraico (Rosh Hashanah sarà l’indomani):

   “ Rosh Hashanah e i capodanni ebraici”.

- 16:30 dott.ssa Rossella Genovese presenta il suo libro “L’Ombra dei futuri beni”.  

   Un approccio antropologico alle feste ebraiche ieri e oggi.

- 16:40 Dr. Mark Surey, ebreo messianico, teologo di Oxford:  

“Le feste ebraiche stimolo di unità e aggregazione  del popolo di Israele”

- 17:20 Pausa e saluto di Rav Locci con consegna del libro autografato dall’autrice

- 17:40 Spettacolo del folklore ebraico con il gruppo Terra di Danza:

   “ECHAD: ricordare per esser liberi”.

- 18:30 Coinvolgimento del pubblico.

- 18:50 Conclusione e saluti

- 19:00 ARRIVEDERCI AL PROSSIMO APPUNTAMENTO CON “TERRA DI DANZA”

Appuntamento alle 15:30 al Teatro Excelsior Mortise, via Madonna della Salute 7  
- teatroexcelsiormortise@gmail.com - Per informazioni info@edipi.net - www.edipi.net

Considerando lo spessore culturale e rappresentativo dei relatori ci è stato assegnato il patrocinio del 
Comune di Padova e la segnalazione della Comunità Ebraica.
Il rabbino capo della comunità ebraica di Padova, dr. Adolfo Locci, non ha bisogno di presentazioni ed 
è un’autorità riconosciuta a livello nazionale dell’ebraismo, interverrà con la relazione principale.
Il  dr.  Mark  Surey  con  il  ruolo  di  consigliere  teologico  di  EDIPI,  insegnante  ad  Oxford  è  uno  stima-
to  conferenziere  a  livello  internazionale  (USA,  Gran  Bretagna  e  Italia)  ha  accettato  di  buon  grado  l’invito.  
La dott.ssa Rossella Genovese, fa parte del dipartimento editoriale di EDIPI, seppur giovane ha al suo 
attivo alcuni interventi come relatrice in Raduni Nazionali EDIPI è al suo esordio come scrittrice, pre-
senterà la sua opera prima.
Moderatore sarà il presidente Evangelici d’Italia per Israele, past. Ivan Basana

Il convegno del 29 settembre al TEM avrà un interessante anteprima in mattinata, in quanto è in pro-
gramma una passeggiata nel ghetto ebraico della città, dalle ore 10:30 alle 12:30, con visita guidata 
alla sinogoga e al museo ebraico per la proiezione della video installazione avvolgente “Generazione 
va, generazione viene” sulla storia della Comunità Ebraica di Padova.

La partecipazione all’evento pomeridiano è gratuita, con prenotazione obbligatoria  segnalandola all’e-
mail: teatroexcelsiormortise@gmail.com

INGRESSO GRATUITO CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA all’email:
teatroexcelsiormortise@gmail.com

INDICAZIONE DEGLI ALBERGHI VICINI AL TEM:
3 stelle: Hotel Garibaldi e Hotel Saggitario
4 stelle: Hotel Giovanni, Hotel NH, AC Hotel Padova by Mariott  
e della catena Best West: Hotel Biri, Hotel Plus Net, Hotel Galileo (con Spa).

Visita & Pranzo
10:30-12:30 -  visita guidata al museo ebraico, sinagoga e proiezione del film sulla storia degli ebrei 
di Padova 
13:00-15:00 -  pranzo conviviale con vini Kosher nella tensostruttura del Teatro TEM 

partecipazione ai due eventi VISITA + PRANZO = 25,00€, uno solo 15,00€.

per informazioni e prenotazioni con termine ultimo 10 SETTEMBRE:
info@edipi.net - tel. 3475788106
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