
Comunicato stampa

VIRTUOSO FLASH MOB A FAVORE DEL DECORO URBANO
PRENDIAMOCENE CURA CON I RAGAZZI

in occasione di
TU BISHVAT / CAPODANNO DEGLI ALBERI

Roma, Viale Trastevere angolo via Morosini
Giardini del Ministero dell’Istruzione

giovedì 16 gennaio 2014 (15 del mese di Shevat) ore 9.00

Roma, martedì 14 gennaio 2014

Quando l’Onnipotente creò Adamo, lo condusse a fare un giro nel giardino dell’Eden. Gli disse: “Guarda
le mie opere quanto sono belle e meravigliose! Le ho fatte tutte per voi. State bene attenti a non

spogliare e distruggere il mio mondo, perché se lo farete, nessuno potrà porvi rimedio. Dio prese Adamo
e lo collocò nell’Eden per lavorarlo e custodirlo”. (dalla Genesi)

In occasione della festività ebraica di Tu Bishvat - il “Capodanno degli alberi” - giovedì 16
gennaio 2014 alle ore 9.00 BEAUTIFUL ISRAEL Italia, con il patrocinio del Municipio Roma I e
con il contributo di SMEMORANDA, riunisce bambini di diverse scuole nei giardini antistanti il
Ministero dell’Istruzione a Roma in viale Trastevere angolo via Morosini, per un gesto simbolico
di grande importanza: piantare un albero come segno di cura per una piccola area verde della
città.

All’allegro flash mob con finalità ambientalista presenzieranno il Presidente di Beautiful Israel
Italia DARIO COEN, il Sindaco di Roma IGNAZIO MARINO, l’Ambasciatore dello Stato di Israele S.E.
NAOR GILON, il Ministro dell’Istruzione On.le MARIA CHIARA CARROZZA, il Presidente della
Commissione Ambiente di Roma Capitale ATHOS DE LUCA, la Presidente del Municipio Roma I
Sabrina Alfonsi e il Direttore di Smemoranda NICO COLONNA.

I ragazzi, un centinaio di alunni della SCUOLA ELEMENTARE EBRAICA DI ROMA, del LICEO
RENZO LEVI e dell’ISTITUTO REGINA MARGHERITA, parteciperanno alla sistemazione dell’area
con il supporto del Servizio Giardini di Roma Capitale.
SMEMORANDA, che da tanti anni promuove pratiche di tutela ambientale e finanzia progetti di
riforestazione del demanio pubblico, donerà ai ragazzi piccoli gadget in ricordo dell’esperienza.

Con l’occasione, BEAUTIFUL ISRAEL Italia è particolarmente lieta di ricordare che il giorno
successivo, venerdì 17 gennaio, anche il Keren Kayemeth LeIsrael Italia Onlus promuove una
iniziativa per la messa a dimora di un albero in un’area della città di Roma, alla quale sarà
presente una rappresentanza di BI Italia. Infatti i due appuntamenti, pur ispirandosi e
celebrando la stessa festività, propongono diverse chiavi di lettura. Non si tratta quindi di una
ripetizione ma di un raddoppio di energie, per rafforzare il messaggio a favore della natura.

BEAUTIFUL ISRAEL Italia ha scelto la data di Tu Bishvat per organizzare l’iniziativa anche per



testimoniare che gli Ebrei nascono come popolo di pastori per poi diventare anche agricoltori e
quindi imparano presto a commemorare le proprie feste sublimando i cicli della natura: la
semina, il raccolto, le primizie, gli alberi.

Rispettare la natura attraverso l’osservanza di queste feste è alla base di una armonia tra
l’uomo e il creato. La natura è un dono divino e si ha il dovere di rispettarla per poi avere il
diritto di goderne i frutti. In questo rispetto per il creato viene anzitutto il nostro prossimo
affinché ognuno abbia la sua parte nel godere dei frutti della natura. Per questo l’angolo del
campo coltivato con tutti i suoi frutti, secondo i precetti, non dovrà essere raccolto, affinché la
vedova, lo straniero, il viandante e il povero possano goderne senza umiliarsi a chiedere. Il
rispetto della natura per una società più giusta e solidale.

Tu Bishvat (detta anche Rosh-ha-shanà Lailanoth: capodanno degli alberi) cade il 15 di Shevat
secondo il calendario ebraico che, essendo lunare e quindi più aderente ai cicli della natura, non
corrisponde ad una data fissa del calendario gregoriano. BEAUTIFUL ISRAEL Italia ha scelto di
celebrare questa festività mettendo a dimora una pianta per simboleggiare la rinascita della
natura. Il legame tra essere umano e natura è molto forte in Israele dove c’è l’usanza di
piantare un cedro in occasione della nascita di un maschio e di un cipresso nel caso di una
femmina. Una volta cresciuti, alcuni rami di queste piante verranno usati per il baldacchino
nuziale. Ma l’albero da frutto ha anche il significato di patto tra le generazioni: ad un anziano
che piantava un albero di carrube venne chiesto se il poco tempo di vita che gli rimaneva gli
avrebbe permesso di goderne i frutti. Lui rispose che come i suoi padri avevano piantato per lui,
così oggi lui avrebbe piantato per i figli e i nipoti.

Beautiful Israel è stata istituita nel 1968 dal Ministero degli Interni Israeliano come primo
comitato noprofit interamente dedicato alla protezione della natura e delle bellezze
paesaggistiche. L’Italian Council for a Beautiful Israel è nata il 21 maggio 2013.
Il 5 giugno 2013, in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, Beautiful Israel Italia ha
collaborato all’evento “I suoni del silenzio. Co-esistenze”, un originale viaggio artistico ideato
dal musicista e compositore Vito Terribile, accompagnato dalla Sand Artist israeliana Ilana Yahav
e dall’artista francese Serge Uberti presso l’Auditorium Parco della Musica di Roma.
Il 18 luglio 2013 Beautiful Israel ha partecipato al lancio di Isola Zero, una rassegna di cinque
giornate
interamente dedicate all’ambiente con proiezioni di film a tema ambientale, cortometraggi,
dibattiti con personaggi di spicco della comunità scientifica.
Il 29 settembre 2013, nell’ambito di EBRAISMO E NATURA / GIORNATA EUROPEA DELLA CULTURA
EBRAICA, il Consigliere di Beautiful Israel Alberto Sonnino ha tenuto una conferenza sul tema ‘Il
rispetto per l’ambiente sul lettino dello psicoanalista’.

Per informazioni:
http://www.beautifulisrael.org.il;
italy@beautifulisrael.org.il;
beautifulisraelitaly@gmail.com.

http://www.beautifulisrael.org.il
mailto:italy@beautifulisrael.org.il
mailto:beautifulisraelitaly@gmail.com

