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Il Coro Ha-Kol in Vaticano
In occasione dell'Assemblea interreligiosa che riunisce a Roma 250 personalità delle diverse
confessioni del. mondo, si terrà stasera alle 20.30 presso l'Aula Nervi in Vaticano con replica
giovedì alle 17.30 in piazza San Pietro un concerto del Coro Ha-Kol della Comunità ebraica di
Roma, composto da 30 artisti. In programma brani su testi biblici come “Betzet Israel”, musica di
Saya, e canti che rievocano il dramma dell'Olocausto come “Ani Maamin”.

26 ottobre 1999
Concerti al Vaticano
In occasione dell'Assemblea interreligiosa "La collaborazione tra le diverse religioni", questa sera
alle 20.30 nell'Aula Nervi, di fronte al Pontefice si esibirà il Coro Ha-Kol della Comunità ebraica
di Roma. Si tratta di una formazione composta da trenta elementi, tutti dilettanti, tra soprani,
contralti, tenori e bassi. Replica giovedì alle ore 17.30 in piazza San Pietro.

26 ottobre 1999
La prima volta di un coro ebraico in Vaticano
Fino al 29 ottobre si svolge in Vaticano una assemblea interreligiosa intitolata “La collaborazione
tra le diverse religioni” con la partecipazione di oltre 250 personalità delle diverse confessioni nel
mondo. Cristiani, ebrei, musulmani, buddisti saranno impegnati in una comune riflessione sulle
sfide del nuovo Millennio. In questa atmosfera di solidarietà il Comitato di Presidenza del
Giubileo del 2000 ha organizzato il grande concerto che si terrà questa sera alle 20.30 nella Sala
Nervi e sarà replicato dopodomani in piazza San Pietro. Fra i complessi artistico-musicali invitati
in Vaticano, canterà davanti al Pontefice il Coro Ha-Kol della comunità ebraica di Roma. È la
prima volta che un gruppo ebraico si esibisce in Vaticano. Composto da trenta elementi, tutti
dilettanti, tra soprani, contralti, tenori e bassi, l'associazione Coro Ha-Kol è nata nel 1993 su
iniziativa di alcuni componenti il Coro del Tempio di Roma e di altri amatori che hanno avvertito
l'urgenza di far conoscere le preghiere e la musicalità della tradizione ebraica fuori dalle
sinagoghe

26 ottobre 1999
Coro ebraico in Vaticano
Si terrà presso l'Aula Nervi in Vaticano questa sera alle 20.30 e verrà replicato giovedì 28 alle 17.30
in Piazza San Pietro un grande concerto, nell'ambito dell'assemblea interreligiosa "La
collaborazione tra le diverse religioni". Per la prima volta si esibirà davanti al Pontefice il Coro HaKol della Comunità ebraica di Roma che intonerà brani tratti dai Salmi e anche preghiere recitate

dai prigionieri dei lager. Il concerto è aperto a tutti.

26 ottobre 1999
Concerti
Preghiere e canti ebraici in Vaticano con il Coro Ha-Kol
La prima volta davanti al Papa: quella del Coro Ha-Kol della Comunità ebraica di Roma, che si
esibisce (assieme ad altri gruppi e solisti) questa sera, alle 21.00 nell'Aula Nervi in Vaticano, in un
concerto nell'ambito dell'assemblea interreligiosa che vede riunite personalità delle diverse
confessioni del mondo. Il Coro Ha-Kol, composto da trenta elementi, tutti dilettanti, è nato nel 1993
su iniziativa di alcuni componenti del Coro del Tempio di Roma, per diffondere le preghiere e la
musicalità ebraiche al di fuori della Sinagoga. Il concerto verrà replicato giovedì 28, alle 17.30 in
Piazza San Pietro

26 ottobre 1999
In Vaticano
Concerto del coro ebraico Ha-Kol
In vista dell'apertura dell'anno giubilare, si è aperta in Vaticano un'assemblea interreligiosa per "La
collaborazione tra le diverse religioni" a cui partecipano oltre 250 personalità di diverse confessioni,
provenienti da ogni parte del mondo. Cristiani, ebrei, musulmani, buddisti saranno impegnati fino al
29 ottobre in una comune riflessione sulle sfide del nuovo millennio. In questa occasione il
Comitato di Presidenza del Giubileo ha organizzato per questa sera alle 20.30 presso l'Aula Nervi
un grande concerto che verrà replicato giovedì pomeriggio, alle17.30, in Piazza San Pietro. Per la
prima volta si esibirà davanti al Pontefice il Coro Ha-Kol della comunità ebraica di Roma.
Composto da trenta elementi, tutti dilettanti, tra soprani, contralti, tenori e bassi, l'associazione del
Coro Ha-Kol è nata nel 1993 su iniziativa di alcuni componenti del coro del Tempio di Roma e di
altri amatori che hanno avvertito forte l'esigenza e il desiderio di diffondere le preghiere e la
musicalità della tradizione ebraica al di fuori della Sinagoga, in un proficuo scambio culturale. Si
offre così un panorama delle composizioni corali ebraiche di varie epoche, anche nel tentativo di
curare la conservazione di questo patrimonio culturale e religioso. Il concerto, che verrà trasmesso
in diretta Rai ed è aperto a tutti previa prenotazione, sarà diretto dal maestro Claudio Di Segni.

