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Le produzioni
Il Teatro Arcobaleno ha prodotto i seguenti spettacoli 
e altrettante splendide colonne sonore: 
Beresheet “In principio…”: : i ragazzi esprimono la 
tragicità dei momenti che stanno vivendo i loro popoli 
e il valore del dialogo e dell’incontro. Raccontano il 
bisogno profondo di pace di chi conosce la guerra in 
prima persona e dell’Amore, unica arma contro l’odio. 
Anne in the Sky: Performance teatrale scritta da 
Roberto Malini e Angelica Edna Calò Livnè, che 
parte dalla vita e dalla morte di Anne Frank e arriva al 
traguardo della memoria, sola base possibile per un 
progetto di speranza, di uguaglianza e di pace.
Le avventure di Pinocchio: nato in collaborazione 
con l’Istituto di Cultura Italiano e l’Ambasciata 
d’Italia. Con Le avventure di Pinocchio è scaturito un 
nuovo poema pedagogico, nel quale il rispetto per 
i propri genitori, l’abnegazione verso i propri amici, 
la coscienza che ti spinge a smettere di mentire 
trasforma un burattino in un essere umano.
Vita di Galilei: Ispirato all’opera di Bertolt Brecht, nato 
per festeggiare i 10 anni di attività della Fondazione 
Beresheet LaShalom. Galilei vede attraverso il 
telescopio ciò che i figli della sua era neanche 
immaginano. Lui “vive” le stelle. Così noi sentiamo di 
vivere il dialogo e la pace!

Angelica ha pubblicato tre libri: Giù le maschere; Un 
sì, un inizio, una speranza; Diario dalla Galilea.

Per la loro attività educativa Yehuda e Angelica 
hanno ricevuto molti riconoscimenti tra i quali il titolo 
di Cavalieri della Stella della solidarietà italiana del 
Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, 
conferito loro dall’Ambasciatore d’Italia in Israele 
Sandro De Bernardin, per il legami di cultura, 
tradizione ed educazione creati tra l’Italia e Israele.

SOSTIENI LE ATTIVITÀ DI 
BERESHEET LASHALOM! 

Beresheet LaShalom ti invita a diventare parte del 
“gruppo”! Ti chiediamo un piccolo contributo a partire da 50 euro 
all’anno per sostenere e promuovere le nostre attività a titolo personale 
(non meno di 250 se si aderisce come società), essere al corrente di tutte 
le iniziative e far parte di un progetto che sta diventando un modo di 
vita. Un piccolo sforzo per ognuno – un’enorme differenza tutti insieme 
– che permetterà a questo sogno di continuare a esistere! 

CON IL VOSTRO AIUTO LA PACE INIZIERÀ 
PROPRIO DA QUI, IN ISRAELE

COME SOSTENERCI
Con bonifico bancario intestato a: 

Amici di Beresheet – Via San Quintino 40, 10121 Torino 
Banca Prossima – Gruppo Intesa-Sanpaolo
Iban: IT68 X033 5901 6001 0000 0019 610
BIC: BCITITMX
Per info: amicidiberesheet@gmail.com – Tel.: 011 3470161
http://amicidiberesheetlashalom.splinder.com/

Fondazione Beresheet LaShalom  
Mizrachi Tefahot Bank LDT
Sderot Tel - Hai 77 Street - Branch 487 - Kiryat Shmona
Causale: Fondazione Beresheet LaShalom
Iban: IL04-0204-8700-0000-0384-663
BIC : MIZBILIT
Inviate un fax al+ 972-4-6988702 intestato a Beresheet LaShalom, 
con una copia del bonifico e il vostro indirizzo: servirà per inviarvi la 
vostra carta associativa.
Per info: Beresheet LaShalom Foundation
Kibbuz Sasa - Upper Galilee - 13870 Israel
Tel. : +972-4-6988694 – E-mail: edna@ksasa.co.il

Per godere delle agevolazioni fiscali riservate alle organizzazioni di 
utilità sociale (onlus): 
S.E Onlus - Solidarietà Ebraica – Via A. De Togni 7, 20123 Milano
Credito Artigiano – Sede Milano Stelline 
Iban IT 91 B0351201614 00000000 8290
Per info: Marlène Levi ++39 02 48031691
Per modulo e istruzioni vedi anche: www.conisraele.it/
collabora/donazioni/




