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Il Balagan Cafè è una kermesse dedicata alla cultura, 
alla musica e alla tradizione culinaria ebraica che da 
dieci anni accoglie la cittadinanza all'interno del 
bellissimo giardino della sinagoga e la invita a 
partecipare a manifestazioni, presentazioni, concerti e 
dibattiti legati al modo ebraico e a temi importanti 
della nostra società. Un esempio di come si possano 
superare stereotipi e pregiudizi attraverso la 
conoscenza e di come si possa crescere insieme 
mantenendo le proprie specificità e diversità. 

Sul BALAGAN Cafè - SPECIAL EDITION 

Balagan è una parola ebraica comunemente utilizzata 
ma deriva dall'yiddish che l'ha sentito dal polacco, il 
quale preso in prestito dal russo che sembra l'abbia 

inglobato dal persiano... Un'unica parola che 
viaggiando attraverso popoli e culture ha cambiato la 

propria pronuncia e adattato il significato; da "balcone 
sul retro" a "caos" passando per "teatrino itinerante".  

E in quale modo migliore possono essere 
rappresentati il pluralismo ebraico e il dialogo se non 

da relazioni, interpretazioni, rappresentazioni 
 e - perché no - dal caos? 
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GIOVEDI' 1 SETTEMBRE 

 
 
Ore 18:00 
WINE NOT? 

Partendo da quattro diversi calici del kiddush esposti al museo ebraico di 
Firenze, vieni a conoscere il ruolo che il vino ricopre nell'ebraismo e i valori 
che rappresenta. 
Oltre a introdurre un argomento legato al vino, ogni calice, permetterà di 
approfondire - attraverso l'analisi di materiali e design - le diverse tradizioni 
approdate a Firenze nel corso dei secoli. 

Con Verbena Giambastiani 
Prenotazione obbligatoria al n. 055290383 
 
 
 
Ore 19:00 
Apertura dello speciale “Balagan Café”: dialoghi, musica, sapori e 
colori nel giardino della sinagoga 

Apericena  

A cura di RUTH'S Ristorante ebraico kosher 
Prenotazione obbligatoria su https://www.jewishflorence.it/mostre-ed-
eventi/ 
 
 
 
Ore 19:45 
Presentazione del libro "All’arco di Tito” (ed. Salomone Belforte).  

Immagini storie e pensieri dell'incontro fra Israele, mondo ebraico, e il 
Belpaese. 
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GIOVEDI' 1 SETTEMBRE 

 
 
 
Ore 20:15  
Dimitri Grechi Espinoza in concerto. 

In collaborazione con il festival Mixitè, uno straordinario musicista mette in 
relazione la propria musica con i luoghi di culto della città. 
 
 
 
Ore 21:00  
L'Ebraico: una porta d'accesso per un mondo 

Conversazione con Luisa Basevi che da anni insegna la lingua ebraica a ebrei e 
non ebrei. 
 
 
 
Ore 21:30 
MISH MASH in concerto 

Il repertorio dei Mish Mash fonde la musica klezmer con le melodie sefarditi e 
i suoni persiani, costruendo un dialogo armonico tra luoghi e tradizioni 
riportato attraverso pezzi originali e cover. 

Marco Valabrega - violino e viola 
Nicola Pignatiello - chitarra  
Bruno Zoia - contrabbasso 
Mosshen Kasirossafar - percussioni persiane 

Yasemin Sannino - voce 
  



 
 

 

 

VENERDI' 2 SETTEMBRE 

 
 
 
Ore 17:30 
FIRENZE EBRAICA 

Conosci la storia della presenza ebraica a Firenze, approfondisci la storia e 
scopri qual è stato il contributo della comunità ebraica fiorentina alla città 
attraverso delle visite guidate al Museo, alla sinagoga e alla città stessa! 

Prenotazione obbligatoria al n. 055290383 
 
 
 
Ore 18:00 
KABBALAT SHABBAT 

Partecipa all'accoglienza della più importante festività del calendario ebraico, 
lo shabbat; attesi come una sposa. Potrai ascoltare alcune diverse melodie 
liturgiche influenzate dalle varie migrazioni ebraiche e minhagim che sono 
ancora oggi parte dell'identità delle comunità ebraiche di Firenze e italiane. 

Enrico Fink - musicista, esperto di musica ebraica liturgica e tradizionale e 
presidente della comunità ebraica di Firenze 
 
 
 
Alle Ore 19:30 inizia lo Shabbat e la manifestazione pubblica si conclude. 
La Comunità celebra l'ingresso del Sabato con la funzione in sinagoga e la 
Cena dello Shabbat.  
Sono disponibili alcuni posti per ospiti, prenotarsi presso 
sandra@firenzebraica.it 
 
 
 

Info e prenotazioni a: 
firenzebraica@operalaboratori.com 

michelle.sembira@gmail.com 
055 290383 

  
 www.jewishflorence.it  

www.balagancafe.com 
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