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Ambasciata d’Israele

Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha conferito alla mostra una medaglia di rappresentanza
con il patrocinio di

Ministero degli Affari Esteri – Direzione Generale per gli Affari Politici e di Sicurezza
Regione del Veneto
Provincia di Venezia
Comune di Venezia
Comunità Ebraica di Venezia
Il Gazzettino
in collaborazione con

Fondazione Italia-Israele per la Cultura e le Arti
BarchettaBlu
Museo Ebraico di Venezia
Coopculture
Iniziative Venete
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Inaugurazione
Domenica 14 aprile
ore 17.00
Interverranno alla presentazione:
Ofra Farhi, Addetta Culturale Ambasciata d’Israele
Simonetta Della Seta, Direttore Generale
Fondazione Italia-Israele per la Cultura e le Arti
Walter Fochesato, docente di Storia dell’Illustrazione
ed esperto di illustrazione per l’infanzia
Orna Granot, curatrice associata della biblioteca
libri illustrati per l’infanzia presso l’Israel Museum di
Gerusalemme
Ofra Amit, illustratrice
Raaya Karas, illustratrice
Francesca Schaal, moderatrice

Mostra
dal 14 aprile al 12 maggio 2013
ogni sabato e domenica
dalle 11.00 alle 18.00
A partire dalle 15.30 sono previsti
visite-gioco alla mostra e laboratori
creativi per i bambini dai 5 ai 10 anni.
Per il programma completo delle
attività, consultare:
www.sanservolo.provincia.venezia.it
www.teatrio.com
Tutti gli incontri sono gratuiti, su
prenotazione.

Al termine seguirà cocktail

La mostra e i laboratori sono
inseriti nel programma della
7a edizione di Libro che gira, Libro
che leggi – Il Mese della Lettura,
iniziativa dedicata ai bambini, ai
libri e alla lettura che si svolge a
Venezia durante il mese di aprile.

Per raggiungere San Servolo: vaporetto linea 20
Actv da San Zaccaria MVE ore 16.30

sul fronte: Ofra Amit, Sea #4, 2010, tecnica mista

Per il pubblico dei bambini: Benvenuti nel mondo
fantastico di Israele, festa di apertura della
mostra con storia animata e atelier creativo
L’opera che cresce, a cura di BarchettaBlu.
design hstudio.it

