
DOMENICA 7 NOVEMBRE

INCONTRO CON L’AUTORE
IO TI DOMANDO
Storie dell’Antico Testamento, scritte da Giusi Quarenghi,
illustrate daMichele Ferri, presentate da Paolo Debenedetti.

Ore 17,00
Apertura della mostra di Michele Ferri, di immagini e collage
su temi Bibblici e incontro con gli Autori.

La mostra resterà aperta fino al 22 novembre.

io
tidomando

COMUNITÀ
EBRAICA
di Casale Monferrato
Vicolo Salomone Olper, 44
www.casalebraica.org

Organizzazione:
FondazioneArte Storia
Cultura Ebraica aCasaleMonferrato
enel PiemonteOrientaleOnlus

ComunitàEbraicaCasaleMonferrato
in collaborazione con:

Monferrato Cult
info@oyoyoy.it
0142 461516

Edizioni Sonda
Libreria Il Labirinto
Krumiri Rossi
Gan ha Gefen
Carmi e Ubertis

Regione Piemonte
Provincia di Alessandria
Città di Casale Monferrato

Palazzo del Monferrato

Fondazione Cassa di Risparmio
di Alessandria

Fondazione Cassa di Risparmio
di Torino
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MICHELE FERRI
Pittore, sultore e illustratore/autore di libri
per ragazzi, dopo gli studi artistici e musicali
si diploma all’Istituto d’Arte di Pesaro,
all’ISIA sez. Grafica di Urbino e in violino
al Conservatorio G. Rossini. Si è trasferito
a parigi nel 1993 dove ha vissuto e lavorato
fino al 2003. Ha illustrato più di trenta libri
con diversi editori francesi e italiani Albin
Michel Jeunesse, Editicns Sarbacane, La
Martinisre Jeunesse, Rizzoli, Edizioni San
Paolo, Orecchio Acerbo, Lapis. Ha
collaborato inoltre con varie agenzie di
comunicazione grafica di Parigi (Atelier
Michel Bouvet, Malte Martin Atelier
Graphique, Printel, Vue sur la Ville, Verbe,
Hot Spot), con il Teatro J. Vilar di Suresnes
e con la stampa francese e italiana
(l’Expansion, Telerama, Le Monde de
l’Educations, l’Entreprise, Nouvelles Cl, Prier,
Phosphore, Ventiquattro, Lo straniero).
Le sue opere, dipinti, illustrazioni, sculture,
sono state esposte in numerose mostre
personali e collettive a Milano, Roma,
Bologna, Reggio Emilia, Torino, Francoforte,
Parigi, Bruxelles, Lisbona, Tokio. Nel 2003
e nel 2007 ha rappresentato l’Italia nella
Biennale Internazionale di Bratislava. Nel
2010 è stato inserito nella Honour List della
IBBY International come miglior illustratore
italiano. Ha insegnato Illustrazione e
Iconografia 2 all’ISIA di Urbino e ha tenuto
workshop di illustrazione presso varie
istituzioni pubbliche.

OYOYOY! FESTIVAL INTERNAZIONALE
DI CULTURA EBRAICA
È una festa culturale, ambientata in una
città vivace, che non cerca recuperi
folkloristici ma vuole un contatto con le
culture millenarie che hanno lasciato
segni profondi nella storia del
Monferrato. E ancora oggi la cultura
ebraica qui é una realtà viva che può
confrontarsi attivamente con gli attori
sociali, culturali e religiosi del territorio.

A Casale Monferrato (Alessandria), da
domenica 3 ottobre a domenica 21
novembre 2010 si svolgerà la quinta
edizione del festival. La manifestazione
organizzata dall’Associazione
“Monferrato Cult” Onlus
è promossa dalla Città di Casale
Monferrato, dalla Provincia di
Alessandria e dalla Regione Piemonte,
con il patrocinio dell’Ucei (Unione delle
Comunità Ebraiche Italiane), e in
collaborazione con la Comunità ebraica
di Casale Monferrato
e la Fondazione Arte Storia Cultura
Ebraica
a Casale Monferrato e nel Piemonte
Orientale Onlus.

Il programma completo delle attività del
festival, a Casale Monferrato e in altre
sedi, lo potete trovare sul sito
www.oyoyoy.it

PAOLO DEBENEDETTI
Nato ad Asti, biblista ed ebraista. E' stato
docente di giudaismo presso la Facoltà
Teologica dell'Italia Settentrionale di
Miliano, di Esegesi, Filologia Biblica e
Religione d'Israele all'Istituto Trentino di
Cultura. Attualmente insegna Religione
d'Israele all'Istituto Superiore di Scienze
Religiose dell'Università di Urbino. Tra le sue
numerose pubblicazioni: La morte di Mosè e
altri esempi, 1971, La Chiamata di Samoele,
1976, Quale Dio?, 1997, Introduzione al
Giudaismo, 1999, Teologia degli Animali,
2007, oltre a commenti a vari libri biblici.

GIUSI QUARENGHI
Giusi Quarenghi, nata a Sottochisa, inValle
Taleggio, abita a Bergamo. Dopo gli studi in
filosofia, ha iniziato a occuparsi di cinema,
d'animazione e dal vero, di fumetto e di
illustrazione, scrivendone su giornali e riviste
specializzate. Nel 1979 pubblica il suo primo
racconto, su Il Corriere dei Piccoli, e nel
1982 il primo libro, presso EL, con i disegni
di Federico Maggioni. E'autrice di libri-gioco
e di album illustrati, di racconti e romanzi di
formazione, di filastrocche e di poesie, di testi
di divulgazione e di sceneggiature per
cortometraggi e documentantari, di riscritture
di miti e fiabe della tradizione. Ha pubblicato
con diversi editori (Bibliografica, Panini,
Capitello, Coccinella, Giunti, Mondadori,
San Paolo, Nuages, Topipittori, Corraini).
Sue raccolte di poesia sono: Ho incontrato
l'inverno (Campanotto, 1999), Nota di
passaggio (Book, 2001), Tiramore (Marsilio,
2006), Salmi per voce di bambino (San
Paolo, con le illustrazioni di Michele Ferri),
E sulle case il cielo (Topipittori, con le
illustrazioni di Chiara Carrer) e 5 titoli per i
tipi de Il pulcino Elefante, con opere di
Maurizio Rossi, Nel 2006 le è stato assegnato
il Premio Andersen come miglior scrittore.
Con E sulle case il cielo, é stata selezionata
nella Honour list Ibby 2010, che propone
all'attenzione internazionale i miglio ri libri
per ragazzi.


