
Padiglione Israele presenta la mostra
 

Women and their olive trees
Arte per la pace

 
9-14 Ottobre @ Expo Milano 2015.

 
 

  

Padiglione Israele, WIZO,  l’Associazione delle Donne Ebree di Italia ADEI-WIZO  
federazione italiana della  WIZO,  Women’s International Zionist Organization, in 
collaborazione con l’Associazione Italia-Israele  di Milano lanciano a Expo un  messaggio di 
pace e dialogo con il  progetto e la  mostra  itinerante “Women and their olive trees”: 
trentacinque donne ebree,  musulmane,  cristiane e circasse nel laboratorio del  Centro WIZO di 
Afula  hanno ritratto alberi  di ulivo per  veicolare la  propria  cultura e religione ma  anche speranze 
di pace. 
 
Women and their olive trees  sarà  aperta  al  pubblico tutti i  giorni fino a mercoledì 14  ottobre (h. 
10.00-20.00).  La  mostra  itinerante curata da  Sheila  Dvore Casdi fa  parte di un progetto più 
ampio nato per  favorire le relazioni interpersonali tra  ebrei e non  ebrei che vivono nello stesso 
luogo e conducono vite simili.  A Expo saranno esposte,  tra le altre, le opere    di Sheila  Dvore 
Casdi, Shuzanna Abu-Masoud,  Dalya Notkin-Segal,  Michèle ben-Zvi  e Mashchatz 
Ubayd Zu’abi che saranno presenti all’inaugurazione.
 
“Fare arte e condividere la passione per la cultura.  Questo è il nostro  modo di allargare e 
rafforzare i nostri mondi al di là di qualsiasi confine. Ci è  stata data la meravigliosa opportunità 
di operare un cambiamento per la nostra società” commenta la curatrice Sheila Dvore Casdi.
 
Ester Silvana  Israel, Presidente ADEI WIZO Italy  aggiunge “Abbiamo  accolto con entusiasmo 
questa iniziativa WIZO che  le federazioni WIZO  Europee hanno trasformato in una mostra  
itinerante che attraverserà 9 paesi europei e che toccherà Roma dopo Expo. Questo progetto  ben 
rappresenta l’ impegno quotidiano della WIZO in campo sociale ed educativo”.
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Il responsabile del progetto David Moatty, ex direttore anche del  Centro WIZO di Afula: 
“Lo scopo  di questo  progetto  è quello  di dimostrare che,  attraverso  la comune passione per una 
attività culturale, è possibile  sviluppare  e sperimentare sentimenti di condivisione e  amicizia”. 
Non a  caso, oltre ad essere protagonista  dei paesaggi e della  storia  di  Israele,  l’ulivo incarna i  valori 
più alti nella Torah, nella Bibbia e nel Corano.

Un campo verde  verticale, installazioni multimediali e le storie  di un popolo industrioso, di 
tecnologie  all’avanguardia e aziende innovative che hanno fatto fiorire  il deserto. A Expo 
Milano 2015 Israele  presenta Fields of Tomorrow: un padiglione  dedicato alle  tradizioni 
della  “terra del latte e del miele” ma  anche alle  più avanzate  tecnologie sostenibili in 
agricoltura e  alimentazione. Protagonista l’impegno del paese  nel condividere il know-how 
e i risultati della ricerca per un futuro migliore.
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Info

Women and their olive trees - Arte per la Pace

Venerdì 9 - Mercoledì 14 Ottobre 2015
h. 10.00-20.00 @ Padiglione Israele, Expo.

Mostra  organizzata  e promossa  da  WIZO, l’Associazione delle  Donne Ebree di Italia  ADEI-WIZO 
federazione italiana  della  WIZO,  Women’s  International Zionist Organization,  in  collaborazione 
con l’Associazione Italia-Israele di Milano 

Immagini in altra risoluzione: http://we.tl/DhetNBwpHb
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