PROGETTI EDUCATIVI A.S. 2018 / 2019
SCHEDA PROGETTO
Area di interesse (barrare una sola casella)
 ambiente e sviluppo sostenibile

 promozione della salute

 intercultura

 legalità e cittadinanza

 linguaggi dell’ arte e dello spettacolo

 pari opportunità

 luoghi dell’arte e della storia

 corpo, movimento e sport

 lettura e narrazione

 altro (specificare): ___________

Tutti i campi sono obbligatori , si prega di non modificare la formattazione della pagina

Titolo

DOLCE COME IL MIELE…SAPORI E ODORI DALLA TRADIZIONE EBRAICA

Soggetto proponente

SOCIETA’ COOPERATIVA SISTEMA MUSEO

Titolarità

 privata

Referente e contatti
(tel e email)

Michela Gaudenzi 3294644309 gaudenzi@sistemamuseo.it

Destinatari:
barrare le caselle che interessano

 scuola dell’infanzia

 scuola primaria

 scuola secondaria di 1° grado

 scuola secondaria di 2° grado

Tempi e modalità di attuazione

 pubblica, specificare ente _________

h 1,50
Esplorazione e approfondimento

Breve descrizione del progetto
(max 500 caratteri)

Un incontro con la cultura ebraica attraverso la componente fondamentale
del cibo, portatrice di antichissime tradizioni ma anche simbolo delle
diverse contaminazioni del popolo ebraico con i popoli con cui è venuto a
contatto.

Costi a carico dei partecipanti
Scadenza iscrizione
(per le scuole aderenti)
Il progetto è già stato attuato nelle
scuole di Pesaro?
(se sì, specificare anno scolastico e scuole aderenti)

€ 3,00 (forfait sotto 20 partecipanti € 60,00)

PROGETTI EDUCATIVI A.S. 2018 / 2019
SCHEDA PROGETTO
SCHEDA PROGETTO DETTAGLIATA

Stilla latte e miele la Terra Promessa, sublime e indescrivibile è il sapore della manna, profuma di famiglia il pane del
sabato,…odori e sapori ci permettono di ripercorrere la lunga e articolata storia del Popolo di Israele; dai frutti del
deserto alla ricca tavola delle feste, i cibi raccontano tradizioni antichissime e insieme l’eccezionale esperienza della
diaspora che ha condotto gli ebrei al contatto e allo scambio con le civiltà più diverse, in ogni angolo del mondo: è
proprio in cucina che appare in tutta la sua pienezza questa varietà di incontri e contaminazioni. Ricette e piatti della
tradizione, precetti e divieti alimentari, usanze e curiosità ci svelano le radici della comunità sefardita che ha dato
origine alla sinagoga pesarese: da qui partirà un “saporoso” viaggio alla scoperta delle tante diverse anime
dell’ebraismo.

(Sede: SINAGOGA)

