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TINGUA
E CULTURA EBRAICA

Progetti futuri

Stiamo organizzando per il prossi-
mo anno un corso di lingua e cul-
tura ebraica.
Indicando che avrà la durata diun
anno scolastico (ottobre - mag-
gio) e si svolgerà preferibilmente
in orario pomeridiano, siamo in at-
tesa di raccogliere nominativi di
soci/e interessati oer definire me-
glio le questioni organizzative e i

costi.
ll corso si rivolge a chiunque abbia
interesse a conoscere la lingua e
la cultura ebraica: studenti, ricer-
catori, appassionati cultori di studi
biblici...
L'obiettivo è quello di fornire le
strutture linguistiche di base per la
conoscenza e lo studio della lin-
gua ebraica-biblica e inoltre quello
di contribuire all'apprendimento
degli elementi essenziali per la
comprensione della tradizione e
della cultura ebraica.
ll numero dei partecipanti non de-
ve essere superiore a 30.

Per informazioni e preiscrizioni
rivolgersi o telefonare in segre-
teria, tel. 219230
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Galendario

giovedi2T maggio Bergamo secolarizzata: quale impegno per i Cristiani? Corso
ore 2'l:00 Maurizio GERVASONI - Francesco TAGLIARINI c/o C.C.S. Bartolomeo

domenica 13 giugno Mostra di Duchamp

domenica 2A giugno ll Circo della Vita
ore 2'1.00

Vsita a Venezia

Spettacolo teatrale
Lazzaretto (p. le Goisis)


