
DOMENICA 5 GIUGNO

Visite guidate ai Vecchi Cimiteri Ebraici di Moncalvo e Casale, dalle 11 alle 12.

Ore 11,30
APERITIVO CON L’ARTISTA
Silvio Vigliaturo incontra David Terracini e Giuliana Bussola, dialogando
con il pubblico sul tema della cultura, delle sculture e delle mescolanze.

Ore 21,30
CONCERTO
LA SINFONIA NASCE DAL GHETTO
L’orchestra Atalanta Fugiens diretta da Vanni Moretto.
Un repertorio di musica barocca, tra cui la sinfonia di Antonio Brioschi
scritta per la festa di Hosha' na Rabbah nel 1733 per la Comunità Ebraica di Casale.
In collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria
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di tutti i continenti e registrato per le più
importanti case discografiche. L’attività di
direttore l’ha portato a collaborare con
l’orchestra dell’Angelicum, dei Pomeriggi
Musicali, con Musica Rara e tanti altri, da sei
anni è regolarmente ospite dell’orchestra
Milano Classica con cui ha realizzato due
incisioni discografiche per Dynamic.
Nel 2004 ha fondato l’Orchestra Classica
Atalanta Fugiens con cui sta portando avanti
il progetto “Archivio della Sinfonia
Milanese” per la registrazione e la
pubblicazione del repertorio sinfonico
milanese del secolo XVIII. Le sue
composizioni, si sono qualificate in numerosi
concorsi nazionali e internazionali e sono
state eseguite da importanti istituzioni, tra
cui: l’Orchestra della RAI di Milano.
L’Orchestra Sinfonica della Fenice di
Venezia. Specializzatosi in composizione per
l’infanzia ha vinto per due volte consecutive
il 1° premio al Concorso di Composizione "Il
bambino e il suo strumento" di Grugliasco
(edizioni 1994 e 1995) e il secondo premio
nel Concorso di Composizione per l’Infanzia
di Sàrmede (1994) e nel concorso “J.
Brahms” (1994). Si è recentemente dedicato
allo studio delle problematiche relative alle
accordature storiche e alla prassi strumentale
settecentesca italiana.

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.

ATALANTA FUGIENS

Direttore:Vanni Moretti, Violini I: Fabio
Ravasi, Elena Telò, Svetlana Fomina, Violini
II: Carlo Lazzaroni, Elisa Imbalzano, Luca
Moretti, Viola: Ernest Braucher, Violoncello:
Giuseppina Runza, Contrabbasso: Roberto
Bevilacqua, Clavicembalo: Matteo Riboldi

L’Associazione Culturale Atalanta Fugiens
nasce nel 2005 dall’incontro di un gruppo di
musicisti accomunati dallo stesso entusiasmo
per l’esecuzione su strumenti originali del
repertorio barocco, classico e romantico,
Il nome Atalanta Fugiens si ispira al mito di
Atalanta così come descritto nel testo del
Rosicruciano Michael Maier, e sottolinea lo
spirito ineffabile e misterioso dell’arte e della
musica. Tra gli obiettivi dell’Associazione, la
riscoperta, la rivalutazione, la revisione, la
registrazione e la diffusione presso il grande
pubblico del repertorio sinfonico milanese e
lombardo; lo studio storico e biografico dei
pionieri del classicismo musicale e la
definizione di una prassi esecutiva pertinente
a tale repertorio. Il repertorio di Atalanta
Fugiens spazia dalla prima metà del
Settecento a tutto l’Ottocento e comprende:
inediti, nuove scoperte e trascrizioni d’autore,
senza tralasciare lavori di autori celebri che
abbiano avuto relazioni con lo stile classico
lombardo, quali Mozart, Michael Haydn,
Johann Christian Bach ecc...
L’Associazione ha aperto da 5 anni una
fruttuosa collaborazione con la Sony
BMG/Deutsche Harmonia Mundi, per la
realizzazione di una collana discografica sugli
autori milanesi che crearono e diffusero lo
stile classico, e da 2 anni con Casa Ricordi e
l’Università Statale di Milano, per l’edizione
di una collana di partiture in edizione critica
delle stesse opere.

Nel 2009 è stato terminato, con la regia di
Emanuele Garofano, l’ideazione di Vanni
Moretto e la produzione di Fromwinter, il
film documentario “AB, l’illustre dilettante”,
girato tra Milano, Casale Monferrato e
Stoccolma con la collaborazione dei
principali esperti mondiali di classicismo
lombardo. Vi si raccontano tre anni di studi e
ricerche intorno al misterioso compositore
milanese Antonio Brioschi.
Allo scopo di diffondere la conoscenza del
classicismo milanese in tutti i suoi aspetti, è
stato deciso di realizzare, quando possibile,
registrazioni a porte aperte; così è stato fatto
nel 2005 e nel 2007, con la collaborazione
del Comune di Opera, presso l’Abbazia di
Mirasole, durante le registrazioni dei volumi
su Antonio Brioschi e su Fortunato Chelleri,
poi pubblicati da Sony Music.

VANNI MORETTI
E’ Direttore Editoriale della collana
“Archivio della Sinfonia Milanese”,
pubblicata da Casa Ricordi, come violinista
ha tenuto concerti nelle più importanti sale

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


