
lunedì 1 febbraio ore 21.00

RADICI 
Davide Assael (Filosofo) interverrà con Rav Arbib 
(Rabbino capo della Comunità ebraica di Milano) 
e don Giuliano Savina (Parroco della Comunità 
Pastorale Giovanni Paolo II e Presidente dell’As-
sociazione per il Refettorio Ambrosiano)

martedì 2 febbraio ore 21.00

TRONCO 
Il Tai Chi come cammino dell’uomo. 
Con Francesco Pagliari, insegnante di Tai Chi e 
la sua scuola Parsifal, con musica e letture tratte 
da Martin Buber a cura di Manuel Buda e Miriam 

Camerini (venire in abbigliamento comodo)

mercoledì 3 febbraio ore 21.00

RAMI 
Proiezione del film The Fountain - L’albero 
della vita, di Darren Aronofsky, 2006, al termi-
ne commento moderato da Francesca Antonac-

ci, Università Milano-Bicocca. 
Intorno all’albero della vita si intrecciano le storie 
dell’uomo e della donna, cacciati dal giardino e 
costretti a fare i conti con il male, ciascuno a 
proprio modo, con le qualità e debolezze che 
caratterizzano il maschile e il femminile.

giovedì 4 febbraio ore 21.00

FOGLIE
Danzare dentro. Meditazione in concerto
Manuel Buda, chitarra e saz
Ashti Abdo, saz, duduk, percussioni
Fabio Marconi, chitarra a 7 corde
con
Miriam Camerini, voce meditante

Accompagnato dal polistrumentista curdo Ashti 
Abdo e dal chitarrista milanese Fabio Marconi, 
Manuel Buda intesse un viaggio che è geografia 
musicale del Mediterraneo e delle tradizioni lega-
te alle tre grandi religioni monoteiste, ma anche 
esplorazione di luoghi interiori attraverso ritmi 
e melodie dalle più eteree alle più trascinanti. In 
un gioco di risonanze fra musica e parola, il trio 
dialogherà con Miriam Camerini, che accompa-
gnerà il pubblico in una meditazione al fianco di 
Abramo, seduto sotto la quercia di Mamrè, sulla 
soglia della tenda in attesa degli angeli/viandanti.

venerdì 5 febbraio ore 21.00

FIORI
Lo Shabbat di tutti. 
Una cena che è anche una performance, un 
momento di incontro e condivisione, di arricchi-
mento spirituale e di profonda leggerezza. 
Con Miriam Camerini, Manuel Buda 

Domenica 7 febbraio ore 16.00 -18.30

FRUTTI  
Yeshivah con tre maestri: 
Davide Assael, Alisa Luzzatto e Miriam Camerini.

Tre maestri accompagneranno i partecipanti, mezz’ora ciascuno, in 
un viaggio dentro testi antichi e nuovi, scelti da ognuno dei tre per 
raccontare l’albero e i molti diversi modi di accostarsi a un testo.

Tra terra e cielo. 
L’albero nella spiritualità ebraica.

Meditazioni ed esperienze intorno a 

Tu BiShevàt, il Capodanno degli Alberi



Biografie dei maestri

Davide Assael è nato a Milano il 30 marzo 1976, si laurea in filoso-
fia teoretica sotto la guida di Carlo Sini. Dopo la laurea approfondi-
sce i suoi studi teologici a Ginevra, lavorando con Bernard Rordorff 
e discutendo la tesi con Roberta De Monticelli. Dal 2003 al 2009, 
ha svolto attività di ricerca presso l’ISEC di Sesto S. Giovanni, per 
il quale ha pubblicato una serie di studi sulla filosofia italiana con-
temporanea. Dal 2006 è ricercatore presso la Fondazione Centro 
Studi Campostrini di Verona, dove svolge studi di ebraistica ed or-
ganizza parte delle iniziative culturali annuali. Per le Edizioni della 
Fondazione ha recentemente pubblicato “L’ideale della fratellanza 
nella tradizione biblica. Giacobbe e Esaù”. All’attività di ricerca, 
Assael ha sempre accompagnato quella di insegnante nelle Scuole 
Superiori. 

Alisa Luzzatto è nata a Venezia nel 1961, è sposata con David Bi-
dussa ed ha due figli. Dal 1979 al 1984 è vissuta in Israele, prima nel 
kibbutz Bar-am, nel nord del Paese, dove ha lavorato nelle case 
dei bambini, poi a Gerusalemme dove ha frequentato l’Università 
Ebraica.
Dal 1987 insegna alla scuola della Comunità ebraica di Milano, ne-
gli ultimi anni come insegnante di scuola primaria.

Miriam Camerini nasce a Gerusalemme nel 1983 la sera di Purim, 
festa ebraica che si celebra con allegria, allestendo spettacoli e 
mettendosi in maschera: forse per questa ragione ama tanto il 
teatro. Dopo la Laurea in Lettere a indirizzo teatrale (Università 
degli Studi di Milano) e gli studi ebraici (Bibbia, Talmud..) compiuti 
al Pardes Institute di Gerusalemme, Miriam, regista teatrale e stu-
diosa di ebraismo, indaga il rapporto tra testi biblici e rabbinici e 
loro rappresentazione artistica. Il Golem, la poetessa Else Lasker 
- Schüler e Chouchani sono alcuni dei personaggi che popolano il 
suo mondo e a cui ha dedicato ricerca e spettacoli. Sta lavorando 
alla creazione di un teatro ebraico a Milano.
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1 - 7 febbraio 2016

tutti gli incontri si svolgeranno presso il 

Refettorio Ambrosiano
piazza Greco, Milano

Tutti gli eventi sono a ingresso libero, tranne la cena 

de “Lo Shabbat di tutti” di venerdì 5 febbraio per il 

quale l’offerta minima sarà di 35 euro per gli adulti 
e 10 euro per i bambini fino a 12 anni

Potrai versare la tua offerta a mezzo bonifico bacario 
su conto corrente tramite il codice IBAN 
IT67D0310401620000000880095
La partecipazione alla serata è subordinata 
al versamento dell’offerta

L’intero ricavato della serata sarà devoluto 
all’Associazione Refettorio Ambrosiano

Iscrizioni entro le ore 12.00 di giovedì 4 febbraio

PER InFoRMAzIonI:
380 8922240 (lun.-ven. dalle 17.00 alle 19.00)
mail iscrizioni@perilrefettorio.it 
www.perilrefettorio.it
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