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

PER OGNI COSA C’È IL SUO TEMPO: NEL CUORE DELLE FESTIVITÀ EBRAICHE

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 2,50
Esplorazione e laboratorio

Breve descrizione del progetto
(max 500 caratteri)

Alla scoperta delle festività e celebrazioni ebraiche inevitabilmente
scandite dalla ciclicità del tempo e dei periodi dell’anno. I simboli e le storie
che celebrano la natura ma anche i grandi avvenimenti del popolo di
Israele. E un laboratorio in cui i frammenti di storie diventano un domino
capace di stimolare la memoria.

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)

€ 5,00 (forfait sotto 20 partecipanti € 100,00)

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

“Per ogni cosa c’è il suo momento, il suo tempo per ogni faccenda sotto il cielo. C’è un tempo per piangere e un
tempo per ridere, un tempo per gemere e un tempo per danzare”, così afferma Qoelet. I tempi dell’anno si
susseguono ciclicamente a scandire la vita della sinagoga sefardita di Pesaro con le sue feste legate tanto alla
celebrazione degli eventi naturali quanto al ricordo dei grandi avvenimenti che hanno segnato la storia del popolo di
Israele, momenti importanti per la vita della comunità, ricchi di simboli e soprattutto di storie. Festività gioiose o
penitenziali che, collegando in un’ininterrotta catena generazione a generazione, ci conducono nel cuore
dell’ebraismo.
In laboratorio i frammenti raccolti diventano tessere di un “domino” capace di stimolare allo stesso tempo memoria e
riflessione.

(Sede: SINAGOGA)

