
                                                                   
 

 

 

Comunicato stampa: 

 

 

(Un)forgettable Childhood 

A cura di Ermanno Tedeschi 

Giovedì 22 Novembre ore 20:00 

Tel Aviv, Artists' House, Elkharizi Street 9 

 

 
 

Nell'ambito del programma del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale "Italia, Culture, Mediterraneo", il 22 Novembre 2018 sarà inaugurata a Tel 

Aviv, presso la Casa degli Artisti, la mostra dal titolo "(Un)forgettable Childhood", curata da 

Ermanno Tedeschi. L'esposizione presenta opere di cinquanta artisti contemporanei italiani e 

israeliani tra i quali Margherita Grasselli, Roberta Savelli, Nava Ebel, Valerio Berruti, Orna 

Ben Ami, Mattia Maio e Haya GraetzRan. L'evento costituisce un'occasione d'incontro tra 

cultura israeliana e italiana che si instaura grazie al legame tra passato e futuro e che si 

sviluppa attraverso il filo rosso del tema dell'infanzia. Rappresentata nei secoli in svariate 

produzioni artistiche, l’infanzia accomuna l’esperienza di tutti e costituisce un territorio 

ancora integro in cui l’esperienza artistica si può manifestare in tutta la sua purezza. 

L'esposizione è stata concepita «per rafforzare, attraverso l’arte, la costruzione di un dialogo 

internazionale con i Paesi dell’Area Mediterranea, sviluppare conoscenze e rapporti tra 

artisti con culture e religioni diverse con la convinzione che l’arte sia uno strumento di pace 

e comunicazione capace di abbattere muri e pregiudizi favorendo nuove relazioni» (E. 

Tedeschi). In quest'occasione troveranno espressione diverse forme d'arte, dalla scultura alla 

pittura, dalla fotografia al disegno. La mostra arriva in Israele dopo aver fatto tappa a Matera 

e a Ravenna, transita a Tel Aviv fino al 29 Dicembre e, subito dopo, torna in Italia presso il 

Museo Ebraico di Bologna. L'evento è curato da Ermanno Tedeschi e realizzato 

dall'Associazione Culturale Acribia in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia in Israele, 

l’Istituto Italiano di Cultura di Tel Aviv, la Casa degli Artisti di Tel Aviv e la Fondazione 

Italia Israele per la Cultura e le Arti.  

 

 

 

    
                                                   

                                                   
 

                                                                      

 

 

 

 

Istituto Italiano di Cultura, Rehov Hamered 25, 68125 Tel Aviv, Israele 
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