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IN VIAGGIO CON ANTONIO BRIOSCHI
DA CASALE MONFERRATO A STOCCOLMA.
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Giovedì 2 giugno 2011

ANTONIO BRIOSCHI
È stato un compositore italiano, conosciuto
soprattutto per le sue sinfonie. Il luogo di
nascita e di morte non sono noti, ma essendo
attivo dal 1725 al 1750 a Casale Monferrato,
si presume che essi siano da individuarsi
nell'alessandrino. Nel 1733, in occasione
dell'inaugurazione della Sinagoga di Casale
Monferrato, venne eseguita una cantata
ebraica preceduta da una sinfonia in Sol
maggiore del "nostro" compositore,
personaggio di cui si sa ancora poco anche se
il legame casalese è confermato pure dalla
presenza di altre due sue sinfonie, datate
1734, depositate presso la Biblioteca Civica
"Giovanni Canna" di Casale Monferrato.
Pioniere del classicismo a Casale Monferrato.
Egli era un esponente della scuola sinfonica
milanese, guidata da Giovanni Battista
Sammartini, e fu quindi uno dei primissimi
compositori di sinfonie, con le anticipo la
scuola di Mannheim e il classicismo viennese.
I suoi lavori, ebbero una certa popolarità
nell'Europa dell'epoca e molti di questi
furono pubblicati a Londra e a Parigi.
Era solito chiamare le sue sinfonie con diversi
nomi, tra i quali sonata, overtura, trio.
Le sonate pubblicate in realtà sono sinfonie.
- 12 sonate per 2-3 violini e basso continuo.
- 6 sonate per 2 violini, viola e basso continuo.
- 4 sonate per 2-3 violini e basso continuo.
- 6 sonate per 2 violini e basso continuo.
- Sinfonia in mi magg.
- Sinfonia in la magg. per 2 violini, viola e
basso continuo
- 91 tra sinfonie a quattro, concertini a tre e
quattro e sonate a tre.
- 51 tra sinfonie, concerti e sonate a tre
- 25 sinfonie di dubbia attribuzione
Lavori perduti
- Quartetto per violini
- 11 sinfonie
- Concerto per 2 oboi e orchestra
- 2 sonate per 2 violini e basso continuo

PINO NINFA
Sviluppa progetti sul territorio nazionale
e internazionale legati allo spettacolo
e al reportage: l’interesse per la musica
e per il sociale hanno connotato il senso
complessivo del suo lavoro fotografico.
E’ fotografo ufficiale per gli eventi musicali
di diversi festival jazz in Italia e per Heineken
dalla prima edizione del Jammin Festival
arrivato alla dodicesima.
Collabora con Porsche per progetti nazionali
e internazionali fra cui ”da New Orleans
a New York” un viaggio di 5.000 km
sulle strade della musica negli Stati Uniti,
con Fiat-Iveco ha realizzato una campagna
in Africa. Per la solidarietà ha realizzato
progetti con Emergency, Unicef, Amani
e CBM Italia. Realizza progetti multimediali
con i più importanti musicisti jazz in Italia,
di cui l’ultimo in ordine di tempo Omaggio
a Hugo Pratt con Paolo Fresu
e Daniele Di Bonaventura a Palazzo Grassi
a Venezia. Organizza workshop legati
al mondo musicale e alla progettualità
fotografica. Fra le sue ultime pubblicazioni:
In Jazz e Sulle tracce dell’avventura -
Omaggio a Hugo Pratt entrambi
per Casadei Editore.

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 giovedì 2 giugno a domenica 5 giugno
2011 si svolgerà la sesta 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


