
VITTORIO  VENETO  EBRAICA 
  העמות למען שימור ויטוריו ונטו היהודית       
 

Nasce nel 2016, per supportare la candidatura, al concorso FAI “I 
Luoghi del Cuore”, del manufatto originale noto con il nome di 
Magazzino dei cereali e inserito nell’ex ghetto di Ceneda oggi Vittorio 
Veneto. L’associazione persegue le seguenti linee guida: far 
conoscere e divulgare la storia del Popolo Ebraico, far conoscere e 
divulgare la storia e il contributo culturale, sociale ed economico di 
quella che fu la Comunità Ebraica di Vittorio Veneto, delle Comunità 
del Veneto e la storia ebraica in generale, attraverso l’organizzazione 
di concerti, spettacoli teatrali, conferenze, esposizioni, pubblicazioni, 
manifestazioni istituzionali. Vittorio Veneto Ebraica promuovere la 
conoscenza dello Stato di Israele  in ogni aspetto, allo scopo di 
combattere l’ignoranza, la disinformazione e l’antisemitismo. 
L’Associazione organizza annualmente due eventi principali: la 
Giornata Europea della Cultura Ebraica e il Giorno della Memoria. 
La Giornata Europea della Cultura ebraica è alla quarta edizione nel 
Comune di Vittorio Veneto e alla prima nel Comune di Conegliano, 
con un programma sviluppato in concerto con le indicazioni dell’UCEI 
(Unione della Comunità Ebraiche Italiane), l’associazione ha proposto 
e propone anche quest’anno una nuova pagina di musica 
dall’immenso repertorio del folklore ebraico.  

                      

    Con il patrocinio della Città di Vittorio Veneto 

       

                                      

 
Circolo culturale per la conservazione di Vittorio  Veneto  Ebraica 

                      העמות למען שימור ויטוריו ונטו היהודית
In collaborazione con Centro Coneglianese di Storia e Archeologia 

 

 

  

 

 
domenica 15 settembre 2019  

Vittorio Veneto, ore 18:00 Museo della Battaglia, piazza Giovanni Paolo I  
Conegliano ore 21:00, Palazzo Sarcinelli, via XX Settembre n.132 

INGRESSO LIBERO CON PRENOTAZIONE FINO A ESAURIMENTO POSTI  
 

 



PROGRAMMA 
 

Evenu Shalom brano di benvenuto dei klezmorim (cantastorie 

dell'Europa Orientale) 

Fate onore al bel Purim tradizionale di Purim (Carnevale ebraico) 

Friling Yiddish Tango 

Warshaw - Tants Yedelekhs tants Niggun (canto senza parole di 

tradizione askenazita) 

Moritat da “L'Opera da tre soldi” di Kurt Weill 

Bei mir bistu schein di Shalom Segunda 

God bless America di Irving Berlin 

Un americano a Parigi tema principale del poema sinfonico di 

George Gershwin 

Maria  da “West Side Story” di L. Bernstein 

Somewhere da “West Side Story” musica di Leonard Bernstein 

Blue Moon (parte della colonna sonora di molti film della MGM in 

diverse versioni tra le quali  “Grease”) di Richard Rogders - Lorenz 

Hart  
Over the rainbow da “Il Mago di Oz” di Harold Arlen  

L’amore è una cosa meravigliosa (Love is a many-splendored thing) 

dall’omonimo film di S. Fein  

Bibbidi Bobbidi Boo da “Cindarella” di M. David- Al Hoffman 

I sogni son desideri da “Cenerentola” musica di M. David e Al 

Hoffman 
 

Mondi apparentemente lontani, quello dei villaggi ebraici 
innevati dell'Est Europa, e il mondo scintillante del musical 
americano. In realtà legati da trame sottili fatte di nostalgie e 
atmosfere indimenticabili: pensiamo, ad esempio, alla 
malinconia tutta giudaica che pervade un evergreen come 
“Somewhere” o alle intriganti vicende narrate ne “Il 
violinista sul tetto”, fortunatissima commedia musicale, 
divenuta poi classico del cinema. 

 

 

 

Cinzia Bauci e Pierantonio Gallesi sono i fondatori del gruppo Stellerranti.  

Collaborano spesso con Lydia Cevidalli violinista e con Riccardo Ferraresi, 

percussionista.  

Stellerranti svolgono un’intensa attività concertistica: si sono esibiti a Milano, Belluno, 

Genova, Vercelli, Lecce, Reggio Emilia, Novara, Como, Pordenone; all’estero in 

Portogallo e in Svizzera riscuotendo apprezzamento di critica e pubblico. 

Stellerranti, si presentano come inquieti cantastorie contemporanei e propongono una 

musica dall’anima nomade. Una musica in cui “...tutto fluisce quasi naturalmente e 

trascina nella sua liquida progressione anche gli elementi del linguaggio musicale di una 

cultura europea illuminata e cosmopolita." (Gianni Lucini).  

 

 

www.stellerranti.eu 

www.lydiacevidalli.it/stellerranti/ 

 

 
 
 

Informazioni e prenotazioni:  
IAT - Viale della Vittoria 110, 31029 Vittorio Veneto TV tel. 0438 57243 

iat@comune.vittorio-veneto.tv.it   www.turismovittorioveneto.gov.it 
IAT – Viale XX settembre 132, 31015 Conegliano TV tel. 0438 21230 

iat@comune.conegliano.tv.it  www.visittreviso.it     
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