National Day Padiglione Israele
25 giugno 2015
______________________________________________________________
Performance musicali e acrobatiche di fiati e percussioni, uno show-case d’autore con un concerto soul-jazz
che unisce l’anima multietnica del paese, ma anche un dj-set a bordo decumano che si infuoca dopo il
tramonto. Israele celebra il national day a Expo con una vera e propria festa e un calendario ricco di eventi
per il pubblico che inizia con un momento istituzionale per sottolineare l’alleanza che unisce i popoli dei due
paesi.

______________________________________________________________
Alle ore 11.30 all’Expo Center Tzipi Hotovely, Vice Ministro degli Affari Esteri di Israele e Benedetto
Della Vedova, Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri, inaugurano il National Day di Israele a
Expo. L’incontro istituzionale suggella lo stretto rapporto di due paesi uniti da prospettive e
impegni comuni in numerosi settori, a partire dalla ricerca e sviluppo tecnologico per un pianeta
migliore e un futuro sostenibile.
A seguire, Padiglione Israele si trasforma in una grande festa e porta a Expo l’energia che giovani di
tutto il mondo cercano sulle spiagge di Tel Aviv. La carica esplosiva di ottoni e percussioni dei
Circle of Drums invade il decumano. Alle 17.00 e alle 20.45, gli Sheketak animano l’ingresso del
padiglione con performance ritmiche a base di danze e acrobazie musicali. Durante l’arco della
giornata, ogni visitatore non può non notare il National day del padiglione addobbato a festa con
djset, street artists e giocolieri per i più piccoli.
Al tramonto, va in scena lo stile eclettico e raffinato di Ester Rada. L’artista accoglie i visitatori con
un concerto che unisce l’anima funk-soul e le sonorità della world music delle sue origini, l’Etiopia,
e della sua casa in Israele. Dopo il concerto alle 21.30, un dj set trasforma il decumano in un dance
floor irradiato da visual all’altezza dei migliori club di Tel Aviv.
Elazar Cohen, Commissario Generale di Padiglione Israele invita i partecipanti: “Nel nostro National
Day siamo lieti di portare a Expo un ricco programma aperto al pubblico dall’apertura a fine giornata. Gli
artisti israeliani che si alternano tra il decumano e il padiglione rappresentano al meglio lo spirito del nostro
paese: giovane, intraprendente, curioso e in grado di trasformare la creatività in un’energia ottimista e aperta
sul futuro. Un giorno di festa che rispecchia anche l’identità del padiglione”.

______________________________________________________________
Circle of Drums è un’ensemble di percussionisti e musicisti che si esibisce in tutto il mondo per
portare messaggi di pace e allegria. “Il ritmo israeliano è come un battito che parte da
Gerusalemme per unire uomini e donne di ogni parte del mondo. Il nostro progetto è un’opera di
armonia congiunta per portare un messaggio universale di speranza e allegria”.
Sheketak è una compagnia di musicisti, ballerini e acrobati israeliani che si esibisce in tutto il
mondo con coreografie scenografiche che interagiscono con il pubblico. A Expo si esibiscono
durante l’arco della giornata animando gli spazi davanti a Padiglione Israele.

Ester Rada è una giovane artista Israeliana che unisce sonorità soul e jazz con la musica
mediorientale, il folk israeliano e imprinting musicale delle sue origini, l’Etiopia. Ad oggi la
cantante e attrice trentenne si è esibita su palchi internazionali di prestigio come il festival di
Glastonbury e un tour di successo in USA e Canada. Dopo le critiche entusiaste del primo EP con il
singolo Life Happens, la cantante sta per debuttare con il suo primo album.

Programma 25 giugno 2015
______________________________________________________________
11.30 Inaugurazione ufficiale all’Expo Center con intervento di
Tzipi Hotovely, Vice Ministro degli Affari esteri di Israele e
Benedetto Della Vedova, Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri.
12.30 Performance di Circle of Drums al Padiglione Israele.
12.30

Dj set, artisti di strada e giocolieri per i più piccoli animano il Padiglione in festa
durante tutta la giornata.

16.30

Performance di Circle of Drums al Padiglione Israele.

17.00

Performance di Sheketak al Padiglione Israele.

19.30 Performance di Circle of Drums al Padiglione Israele.
20.00

Concerto Ester Rada al Padiglione Israele.

20.45

Performance di Sheketak al Padiglione Israele.

21.30

Inizia il DJ set party di chiusura del National Day del Padiglione Israele.

