
 

   alla Sinagoga di Siena 
 

 

  domenica, 7 febbraio ore 11.00 
TU BISHVAT - IL CAPODANNO 
DEGLI ALBERI 
Mentre siamo ancora immersi nelle 
fredde e grigie  giornate invernali, in 
Israele fioriscono i primi alberi. In 
questo mese si festeggia Tu Bishvat, 
che celebra l'inizio dell'anno agricolo 
e le sette specie sacre ricordate nella 
Bibbia (grano, orzo, vite, fico, ulivo, 
melograno, datteri).  
Un workshop per adulti e bambini 
dedicato all'importanza della natura. 
consigliato a partire dai 6 anni. 

 

 

 
domenica, 14 febbraio  
ore 11.00 
NOMI, LETTERE E NUMERI: 
DALLA TAV ALL'ALEF  
L'alfabeto ebraico per piccoli e 
grandi. Antichi racconti ebraici e un 
laboratorio di scrittura per tutti. 
Consigliato a partire dai 6 anni. 

 

 
 

domenica, 21 febbraio ore 10.15   
JEWISH LIVES – OMAGGIO A 
EDWIN ELIAS GORDON  
(1927-2015)  
Lezione di Musicainfasce® da 0 a 3 
anni, basato sulla Music Learning 
Theory di E. E. Gordon, riconosciuta 
dal MIUR. Conduce Nora Iosia, 
cantante, insegnante Aigam. 
L'attività è rivolta ai bambini 
accompagnati da un adulto. 

 
 

 

 

domenica, 28 febbraio ore 11.00  
OBJECTS IN FOCUS: LA SEDIA DI 
ELIA. LA NASCITA NELLA 
TRADIZIONE EBRAICA.  
Il percorso di visita prende avvio dalla 
splendida sedia intarsiata per la 
cerimonia della circoncisione, 
conservata nella Sinagoga di Siena, per 
compiere un viaggio attorno al tema 
della nascita. Filmati, canti e narrazioni 
alla scoperta del mondo ebraico. 

 

  
 

SINAGOGA DI SIENA – Vicolo delle Scotte, 14 

Info e prenotazioni: 0577 271345 e sinagoga.siena@coopculture.it                                                              
Costo delle attività in programma domenica 7, 14 e 28 febbraio: 5 euro; biglietto famiglia (2 adulti e 2 minori): 
10 euro. Biglietto per la lezione di musica del 21 febbraio (bambino accompagnato da un adulto): 15 euro.  
È richiesta la prenotazione. 
 

Gli eventi organizzati alla Sinagoga di Siena rientrano nel cartellone di "Febbraio al Museo", rassegna organizzata dal Comune di Siena, con il sostegno 
di Banca Monte dei Paschi di Siena. Un mese di eventi tra arte, storia e tradizioni, in programma a Siena fino al 29 febbraio.  
Per conoscere il calendario completo di Febbraio al Museo visita il sito www.enjoysiena.it  
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