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Questa mostra è un atto di speranza di cui sentiamo di aver bisogno a livello globale oggi più che 
mai. Sono state selezionate opere di numerosi artisti italiani e israeliani, per raccontare quanto la 
luce sia fondamentale per tenere viva e illuminare la nostra esistenza. 

La data scelta per l’inaugurazione, domenica 13 dicembre 2020, coincide con la festa ebraica di 
Chanukkah e le festività di fine anno. 

L’arte è un prezioso veicolo di trasmissione della speranza per un futuro migliore. 

Queste opere, realizzate tramite diversi media, simboleggiano ognuna a modo suo la luce, la gioia 
e la speranza, che noi vogliamo condividere.

L’arte esprime un senso di speranza attraverso la luce: purtroppo non potremo ospitare amici e 
collezionisti di tutte le confessioni religiose come avremmo desiderato, per cui abbiamo pensato 
di organizzare un evento online con l’accensione della Chanukkiyah alle 18,30. 

La mostra e l’accensione saranno ripresi e inviati in diretta streaming sui canali social 
dell’Associazione Acribia, in modo che tutti possano prendere parte all’evento.
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This exhibition is an act of hope that we feel we need globally, today more than ever. We have 
selected artworks from several Italian and Israeli artists to tell how fundamental light is to keep 
alive and illuminate our existence.

The opening date, Sunday 13 December 2020, coincides with Chanukkah, the Jewish Festival of 
Lights and the end of year holidays.

Art is a precious vehicle to instill hope for a better future.

With these works in different media, that each symbolizes light, joy and hope, we want to share 
this wishful.

Art express a sense of hope through light: unfortunately we can’t host friends and collectors 
of all religion as we would have liked, so we will organize an online event and we will light the 
Chanukkiyah at 6.30 pm.

The exhibition and the lighting will be live streamed on the Acribia Association’s social media so 
everyone could take part in the event.

the LIGHTS 
of hope
curated by
Ermanno TEDESCHI
Vera Pilpoul


