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Incontro con Lea Goldberg (1911-1970) 

Giovedì, 20 dicembre 2012, ore 9.45 

Saletta della Presidenza della Facoltà di Lettere e Filosofia, 

Piazza Brunelleschi, 4 – Firenze 

 

 

La Giornata di Studi è stata organizzata da Amnòn Shappira e Dror Briskin, lettori di 

ebraico nelle Università di Pisa e di Firenze, in collaborazione con la Cattedra di 

Lingua e Letteratura Ebraica dell'Università di Firenze (titolare Prof.ssa Ida Zatelli). 

 

 



Programma 

Mattina 

Ore 9.45 Ida Zatelli, Saluti di benvenuto 

Amnòn Shappira e Dror Briskin, Introduzione 

Vittoria Frosinini, " י ְמכֹוָרה לִּ שֶׁ " ('patria mia') 

Lettura di testi di Lea Goldberg e ascolto delle versioni musicali di Saša 

Argov e Dafna Elat 

Luna Sarti, " ל ַהְכֵאב ַהּמֹוָלדֹות ְשֵתי שֶׁ " ('il dolore di due patrie') 

Jair Qedar, " ְרּג ֵלָאה יָשה ּגֹוְלְדבֶׁ ים ַבֲחמִּ ָבתִּ " ('Lea Goldberg in cinque stanze') 

Israele, 2011 

Valeria Zacconi, I manoscritti di Lea Goldberg visti da un grafologo 

Piero Nissim, " ... ת ַאט מֶׁ י זֹורֶׁ ְבנְַפשִּ  " ("Leise zieht durch mein Gemüt..." di 

Heinrich Heine tradotto da Lea Goldberg, musica: Piero Nissim) 

 

Pomeriggio 

Ore 15.00 Anna Moneta,  " ְמשֹון ַאֲהַבת שִּ " ('l'amore di Sansone') 

 musica: Dani Litani ('Dalila') "ְדלִּיָלה"

Anton Triscomia, Lea Goldberg e Anna Kamieńska (1920-1986) 

Letizia Cerqueglini, " ית ַהַחיִּים ְשֵארִּ " ('il resto della vita'), lettura in " נִּיָסן יְֵמי " 

('i giorni di Nisan') e "... ְכָבר זֶׁה מִּ " ('da tempo...') 

" ְכָבר זֶׁה מִּ " musica: Mati Kaspi 

Manuela Franco, " יָרה יר דִּ ְלַהְשכִּ " ('appartamento da affittare') 

Film, " יָרה יר דִּ ְלַהְשכִּ " 

יַת ישִּ ר ְשלִּ ָהַאְרנֹון ּגֶׁשֶׁ , " זְמֹון נְתֹון פִּ ַליָקִּ " ('canto per il giacinto') musica: Mirjam 

Gvili 

" ָהיָרֹק ָהָהר..." "ַהָאְמנָם " di Saša Argov, "( י) הּוא זְמֹור" ַהֵלב ְכהֹלֶׁם ְלַאט" "ַכָלה בֹואִּ  מִּ

 Aħinò'am Nini ('Noa') ַליְָלה

Amnòn Shappira, Conclusioni 


