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un anno di 

successi

Newsletter 
LA FONDAZIONE BERESHEET LASHALOM E L'ASSOCIAZIONE AMICI DI BERESHEET 
RACCONTANO UN 2011 INTENSO ED EMOZIONANTE

IN QUESTO NUMERO

Il 2011 e' iniziato con grandi difficoltà: 
sembrava che il mondo si fosse  dimenticato 
di Beresheet LaShalom.   La situazione 
economica generale precaria impediva di 
invitarci a presentare i nostri spettacoli e i 
laboratori, che sono la fonte principale delle 
donazioni. Abbiamo avuto qualche momento 
di incertezza, ma non ci siamo dati per vinti.

Il teatro dell'Arcobaleno e' nato nel 2001. 
Dovevamo festeggiare. E cosi abbiamo 
iniziato un'affascinante avventura: la 
preparazione e l'allestimento della "Grande 
Festa dei 10 anni dell'Arcobaleno Beresheet 
LaShalom".

Quando si crea un'atmosfera positiva tutte le 
energie intorno diventano positive.

L'anno del decennio
GENNAIO

Il 17/1/2011  siamo stati invitati a 
Gerusalemme per partecipare al programma 
televisivo per ragazzi Ha Maadora del Primo 
Canale della TV israeliana. Yam Iungman e 
Rima Daher hanno rappresentato 
splendidamente i ragazzi di Beresheet 
LaShalom e hanno raccontato in diretta le 
attivita' e i significati del nostro teatro in 

Israele e nel mondo e mostrato alcune scene 
dello spettacolo Beresheet.

Il 18/1/11 abbiamo deciso di iniziare il nuovo 
spettacolo "Vita di Galileo" di Brecht. 
Abbiamo iniziato la lettura del testo 
studiando insieme il sistema Tolemaico, 
Copernico, Aristotele, la gravita', i corpi 
galleggianti, l'Inquisizione, il cannocchiale e il 
Telescopio. I ragazzi prima scettici hanno 
cominciato ad esplorare la scienza attraverso 
l'arte e...... si sono "aperte le danze"!!!!!

Insieme abbiamo creato un percorso nel 
quale i ragazzi, Arabi ed Ebrei della Galilea 
hanno imparato a guardare ancora più 
lontano, a difendere le proprie idee e a 
rispettare quelle degli altri.

Da Israele agli USA
FEBBRAIO

 4-11/2/2011  Viaggio di Angelica per 
presentare i progetti di Beresheet LaShalom a 
Phoenix – Arizona (U.S.A.)  su invito di Susan 
Bondy, grande sostenitrice della fondazione. 
Angelica ha presentato una serie di workshop 
di Educazione al dialogo con danze e teatro 
nella Jewish Community Center della città.
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Il pane e Bread for peace
MARZO

3-8/3/2011  Viaggio in Italia: ospiti a Vasto 
con la Gran Festa del Pane e tre spettacoli di 
Beresheet. 

Page #

Svolte importanti
APRILE

In questi mesi si sono aperte nuove 
prospettive: intanto Angelica  ha concluso il 
suo corso di Clownterapia e insieme ai ragazzi 
del Garin 3 di Beresheet LaShalom ha 
cominciato ad operare anche nel Progetto 
Yachad per disabili e svantaggiati al Kibbuz 
Machanaim e a Maalot, al Centro Bait Ham 
(una casa calda) per ragazze a rischio.

E' iniziato anche un bel rapporto tra 
Beresheet LaShalom e la scuola drusa Sultan 
El Atrash di Hurfeish dove Angelica e' 
consulente accademica e guida pedagogica 
del team educativo per far si che venisse 
riconosciuta scuola sperimentale  con 
indirizzo teatrale dal Ministero 
dell'Educazione, con lo scopo di consolidare 
l'autostima e l'identita' dei ragazzi drusi 
attraverso l'attivita' teatrale. 

Nel frattempo i preparativi per la grande festa 
dei dieci anni sono al culmine. C'è da 
organizzare tutto: dall buffet, alla scenografia, 
ai costumi, alla musica alla costruzione del 
palco. I ragazzi del Garin con a capo Yuval - 
gruppo volontari, i genitori con a capo Ilana, 

la 

segretaria della fondazione e Shlomit Kafri, 
mamma di Eden fanno piccoli e grandi 
miracoli. Yehuda e Edna come Mago Merlino 
e Mary Poppins mettono in moto tutti i loro 
poteri magici.

3-4/4/2011  Festival Teatro della Gioventu' a
Bat Yam. Beresheet LaShalom presenta 
Pinocchio. La TV del Vaticano a Nazaret – 
Telepace-gira tre trasmissioni sull'evento.

21-23/4/2011   Dana e Edna  partecipano al 
Festival di Haifa, come traduttrici dall'italiano 
all'ebraico e all'arabo, allo spettacolo "Il 
brutto anatroccolo" presentato dalla 
compagnia  dell'Acquario di Cosenza. 
http://www.youtube.com/watch?v=77XBxGgrB-o 

http://www.teatrodellacquario.com/news.php?nid=199 

lo spettacolo viene rappresentato anche a 
Nazaret.

Una tesi e una nuova sede
MAGGIO

23/5/2011   Collegamento via skype  con 
l'Aula Magna dell'Universita' di Bologna 
organizzato da Elite Bagnoli, studentessa del 
corso di "Storia del Mediterraneo", per 
presentare la sua tesi di laurea sui progetti di 
pace israeliano-palestinesi nella quale c'e' 
una parte dedicata a  Beresheet LaShalom.

“i tanti volti di 
Beresheet”

Nasce  a  Torino  la  prema  vera  sede  dell' 
Associazione  Amici  di  Beresheet  LaShalom 
ed è  un  po'un  segno del  destino.  Nel  2001 
Angelica  viene  invitata  insieme  ai  ragazzi 
della Compagnia Arcobaleno a rappresentare 
Beresheet (che  in  ebraico  significa  "In 
principio") al teatro salesiano Valdocco. 

Il  successo  dello  spettacolo  la  porta 
all'Unesco che la invita a un congresso sulle 
donne  che  operano  per  la  pace,  poi  altri 
convegni  e  dibattiti,  quindi  a  condividere  il 
pane della pace con le donne palestinesi alla 
Fiera  del  Libro  2008,  l'anno  di  Israele.   La 
nascita dell'Associazione torinese è stata resa 
possibile  grazie  al  sostegno  appassionato  e 
volontario di tante persone che in "Amici di 
Beresheet" hanno trovato una casa comune. 

Al fianco del  presidente Dario Disegni ci sono 
professionisti  come  Anna  de  Bernardin 
impegnata  sul  fronte  educativo  e  un  lungo 
periodo  trascorso  in  Israele,  la  giornalista 
Carlotta  Morgana,  la  commercialista  Elena 
Gilardini  ed  è  diretta  da  Maria  Grazia 
Balbiano,  organizzatrice  culturale  esperta  in 
comunicazione.

http://www.youtube.com/watch?v=77XBxGgrB-o
http://www.teatrodellacquario.com/news.php?nid=199
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Beresheet festeggia i 10 anni!
GIUGNO

24/6/2011   Dopo una lunga serie di 
snervanti, difficili e impegnative prove, lavoro 
forzato e riunioni si svolge con il massimo dei 
successi 

GIUGNO 10 ANNI IN FESTA!

LETTERA AGLI AMICI

Carissimi,

Sto cercando di riprendermi dalle emozioni,  
dalla fatica, degli sforzi immani che abbiamo  
impiegato  per organizzare questo  
eccezionale evento. Dalla scelta della musica,  
alle scenografie, alla costruzione del palco  
(qualche giorno prima dell'evento ci e' stato  
comunicato che l'auditorium del kibbuz era  
stato gia promesso alla scuola per la festa di  
fine anno), il buffet, il fund raising, gli inviti.  

Sono le 18,18. stanotte abbiamo finito di 
smontare tutto alle 3 del mattino, i ragazzi  
erano distrutti dall'euforia e dalla  fatica.  
Oggi abbiamo lavorato tutto il giorno per  
riportare tutto al suo aspetto originale. Fino a  
un'ora fa.

In kibbuz e' cosi. Quando devi fare qualcosa,  
se ci tieni molto...devi farlo da solo. Devi  
trovare un po' di matti come te che "ci  
credono"....poi, dopo ore e ore di lavoro,  
quando iniziano ad arrivare gli ospiti, ti senti  
una bomba di energia perche' vedi certe  
scintille negli occhi,  sorrisi dappertutto,  
sguardi colmi di affetto!

Insomma sono arrivati tanti ragazzi e le loro  
famiglie! Una  gioia, una gioia da film!  
Abbracci, benedizioni. Or Shemesh, oggi  
soldato in Zahal, ha detto: "Sono arrivato a  
Beresheet LaShalom con il campeggio dei  
ragazzi colpiti dal terrorismo. Ero un bambino  
cattivo. Odiavo tutti, mio fratello giaceva in  
coma. Odiavo tutti gli arabi. Questo posto mi  

ha cambiato, mi ha insegnato un nuovo  
modo di vivere!"

Yoni, il mazkir del kibbuz, invitato sul palco,  
ha detto: "Il tesoro piu' prezioso dell'uomo  
sono i suoi ricordi. Guardando i vostri volti  
stasera capisco che avete avuto la fortuna di  
riempirvi i cuori di immagini, di colori, di  
amicizia, e questo vi accompagnera' tutta la  
vita'!

Lo spettacolo "Galileo" e' stato una fiaba: i  
costumi, i tre palchi costruiti sul prato,  
illuminati di stelle, immagini del seicento,  
minuetti....

Insomma.......

bellissimooooooooooooooooooooooo 

Ciao Angelica

Giu le maschere by Shachar Koren 10 
anni Beresheet

http://www.youtube.com/watch?v=zp0GhYUW0so

http://www.youtube.com/watch?v=zp0GhYUW0so


ANCORA SORPRESE

Un'estate spumeggiante 
LUGLIO

Abbiamo partecipato a progetti straordinari 
diversi da tutto ciò che avevamo fatto fino ad 
oggi.

Dal 10 al 17 Luglio siamo stati protagonisti di 
"In viaggio con Dante" (Edna con 5 dei ragazzi 
piu' giovani dell'Arcobaleno, Roy Assin come 
guida.

http://www.globalist.ch/Detail_News_Displa
y?ID=1402&typeb=4

Il 14 Luglio abbiamo ospitato un gruppo di 
giovani politici italiani in visita in Israele per 
un progetto organizzato dal Ministero degli 
Esteri Israeliano. 

Il gruppo ha visitato i luoghi piu importanti 
del Paese ed è stato inserito nel viaggio  il 
nostro kibbuz, che e' ancora gestito in modo 
comunitario. Le storie su Bersheet LaShalom 
sono state, a detta degli ospiti, uno dei 
momenti piu' significativi del loro viaggio.

Dal 15 al 25 Luglio abbiamo aprtecipato al 
Meeting  "Mondialita'"

http://www.globalist.ch/Detail_News_Displa
y?ID=1501&typeb=0

Il 17 Luglio, su invito della Keren HaYesod, 
abbiamo presentato lo spettacolo Beresheet, 
nello splendido Cortile del Mercato Vecchio a 
Verona.

Per quell'occasione è stato presentato il 
nuovo libro di Angelica "Una voce ha 
chiamato e sono andata" edito dalla PROEDI 
EDITORE e dono della Famiglia Jarach di 
Milano.

Durante la Mondialita – domenica 24 Luglio, 
abbiamo avuto il primo incontro con tutto il 
direttivo della neo associazione Amici di 
Beresheet LaShalom dove hanno partecipato 

il presidente: Dario Disegni, la vice presidente 
– Anna De Bernardin, la nostra direttrice –
Maria Grazia Balbiano e Carlotta Morgana, 
membro del direttivo. Con grande 
entusiasmo sono arrivati dalle varie parti 
d'Italia a Pontenure (Piacenza). Ci hanno 
raggiunto all'incontro anche Lionella e Luigi 
Quer, tra i primi iscritti all'associazione e 
attivi da sempre.

Ancora a Luglio abbiamo ospitato Claudio 
Pagliara, inviato di RAI 1 in Medio Oriente che 
sta' scrivendo un libro su Israele nel quale ci 
sara' un capitolo su Beresheet LaShalom. 

Tutto tra Sasa e d'intorni
AGOSTO

 7/8/2011 Visita a Sasa di un gruppo di 
giovani cristiani di Gerusalemme del 
movimento dei Focolarini che avevano 
accompagnato il gruppo palestinese al 
Meeting "In viaggio con Dante". Si e' creato 
con loro uun profondo rapporto di amicizia e 
collaborazione..

L'8/8/2011 Visita a Sasa di un gruppo del 
Centro Golda Meir (uno dei numerosi legami 
che ci ha organizzato Maria Grazia Balbiano): 
30 donne palestinesi, studentesse 
all'universita, provenienti da Betlemme, Beit 
Hanina, e Beit Jalla. 

Nel mese di Agosto, Angelica ha presentato 
una serie di laboratori basati sul suo metodo 
di aggregazione, consolidamento dei valori 
umani e dell'identita in centri e organizzazioni 
diverse per guide, docenti e facilitators: 
Società per la protezione dell'ambiente, 
Centro Golda Meir,  Scuola Sultan El Atrash 
del villaggio druso di Hurfesh.

27/8/2011 Incontro a Gerusalemme con 
esponenti della UIM e UIL: Rosa Venuti – 
Presidente nazionale Uil Scuola,  Lello 
Dell'Ariccia – rappresentante Uil in Israele.

Incontri e dialoghi 
SETTEBRE

Inizio fantastico per Beresheet LaShalom con 
l'entrata del nuovo Garin di Volontarie. E 
questa volta tutte ragazze!

Seminario di educazione ai valori e 
formazione.

Inizio Lavori fondazione: Arcobaleno, Radio, 
progetti con 800 persone a settimana in 
Galilea in centri per disabili, per nuovi 
immigranti, per ragazzi a rischio – progetti di 
teatro, danza e protezione dell'ambiente.

2/9/2011 Incontro con il Prof. Reuven 
Fuerstein per una possibile collaborazione di 
Edna nel suo centro a Gerusalemme.

3/9/2011  Incontro con i membri della 
Parrocchia di Roveleto (Piacenza) in 
pellegrinaggio a Gerusalemme.

15/9/2012  Incontro al Centro di studi 
internazionali nel Beit Berl College per la 
preparazione del grande progetto  "Costruire 
la pace attraverso l'educazione" in 
collaborazione tra Israele, Palestina e Spagna.

http://www.globalist.ch/Detail_News_Display?ID=1501&typeb=0
http://www.globalist.ch/Detail_News_Display?ID=1501&typeb=0
http://www.globalist.ch/Detail_News_Display?ID=1402&typeb=4
http://www.globalist.ch/Detail_News_Display?ID=1402&typeb=4


L'autunno in tourneé
OTTOBRE

4/10/2011 Inizio  allestimento spettacolo "Il 
berretto a sonagli" di L.Pirandello, con una 
nuova compagnia teatrale amatoriale di 
membri del Kibbuz Sasa. 

NOVEMBRE

9-20/11/2011 Viaggio  in  Italia  con  la 
compagnia  dell'Arcobaleno  a  Trento 
Concorrezzo, Vimercate e Bellusco e Roma 

Si  parte  con  la  Provincia  di  Trento  con 
workshop  e  spettacoli  della  ormai  nota 
compagnia  Arcobaleno  per  poi  approdare 
nelle  mani  Anna  Valera  appassionata 
educatrice  e  creatrice  dell'Associazione  "Un 
palcoscenico  per  ragazzi"  con  la  quale 
trascorriamo  giornate  intensissime  tra 
Concorrezzo,  Vimercate  e  Bellusco.  Poi  un 
grande  debutto  al  Conservatorio  di  Milano 
con una nuova opera liberamente ispirata al 
dramma di  Bertold Breacht "Vita di Galilei", 

intitolata  Accendi  una  stella  e  proteggi  il 
mondo – da Galileo alle energie rinnovabili. 
Da un paio d'anni, mio marito Yehuda ed io, 
abbiamo dato il via al Centro Ecologico per la 
Pace:  un  anno  di  volontariato  per  ragazzi 
vissuto  insieme,  in  cui  si  lavora 
sull'educazione,  l'arte,  il  teatro  e  temi 
trasversali  che  avvicinano  i  giovani  di 
estrazione sociale, culturale e religiosa molto 
diversa.  Crediamo profondamente  che oltre 
ai  diritti  inviolabili,  ci  sono  tanti  argomenti 
che fanno da collante tra i ragazzi e esprimerli 
in  modo  diverso  attraverso  l'arte,  la 
rielaborazione  delle  storia,  la  testimonianza 
di grandi  uomini,  l'osservare e comprendere 
le  belle  intelligenze  universali  che  han 
cambiato  il  mondo,  che  hanno  creduto  e 
lottato  per  il  proprio  ideale,  porta  risultati 
straordinari! Ecco la ragione di questa nuova 
opera.

Questa  produzione  è  stata  possibile  con  il 
contributo  e  il  sostegno  dell'Associazione 
Italia-Israele  meneghina  e  dall'impegno 
personale dell'editore Andrea Jarach e Mimì 
Navarro. GRAZIE! Senza voi ...

20-25/11/2011 Progetto "Una cultura tra 
tante culture" presentato da Angelica al 
Convitto Nazionale e alla Scuola Ebraica di 
Roma. Organizzato da Ziva Fischer – ADEI- 
WIZO.

Si chiude con soddisfazione!
DICEMBRE

13/12/2011 Presentazione delle attivita' di 
Beresheet LaShalom al Kibbuz Ein HaMifratz 
(Yehuda e Angelica sono invitati in seguito ad 
un articolo apparso su un giornale israeliano. 
Dopo la conferenza il loro nome viene 
proposto per rappresentare i personaggi piu' 
attivi del 2011).

PER SAPERNE DI PIÙ

www.masksoff.org www.breadforpeace.org 
www.beresheetlashalom.org

Contact Info in Italia
Amici di Beresheet LaShalom
amicidiberesheet@gmail.com – tel 011 34 70161

Per sostenere 
Beresheet

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

mailto:amicidiberesheet@gmail.com
http://www.beresheetlashalom.org/
http://www.breadforpeace.org/
http://www.masksoff.org/
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