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cultura & manifestazioni

venerdì 2 settembre 2011

Domenica 4 settembre Tema in tutt’Italia per la cultura ebraica: ‘‘Ebraismo 2.0, dal Talmud ad Internet’’

Sinagoga: una Giornata ‘‘digitale’’

Apertura gratuita del complesso israelitico di vicolo Salomone Olper
Interessato a lavori di riordino e restauro

Domenica si può visitare
il cimitero ebraico di Moncalvo
col il benvenuto del sindaco Fara
(c.g.) – Anche Moncalvo sarà fra le città italiane dal ricco
patrimonio e passato ebraico che aderiranno, domenica
prossima 4 settembre, all’edizione 2011 della Giornata
Europea della Cultura Ebraica, iniziativa promossa dall’Unione
delle Comunità Ebraiche Italiane per l’undicesimo anno
consecutivo.
Nella città aleramica la manifestazione promossa su scala
nazionale prevede la possibilità di accedere e visitare il
cimitero situato in
Strada Grazzano
(nella foto l’esterno),
realizzato e
ingranditosi negli
scorsi secoli a cura
della numerosa e
fiorente comunità
ebraica che popolava
la città nel cuore
del centro storico.
L’edizione 2011
dell’evento porterà
con sé la novità dei restauri avviati presso il sito storico che
è testimonianza della presenza ebraica a Moncalvo dove il
popolato ghetto (ricompreso nell’area oggi delimitata dalla
piazza Carlo Alberto, Via XX Settembre, via IV Marzo e il
Vicolo 27 Gennaio 1945 e via Montanari) arrivò a contare
svariate centinaia di abitanti. A dare il benvenuto ai recenti
restauri saranno il sindaco Aldo Fara e l’architetto Andrea
Milanese oltre ai membri della Comunità Ebraica e ai visitatori
che dalle ore 10 vorranno accedere al luogo sacro, situato
peraltro in un punto di grande bellezza paesaggistica con vista
sul centro cittadino. Dopo la realizzazione delle opere che
nelle scorse settimane hanno riguardato il muretto che separa
il camposanto dalla strada, i lavori hanno riguardato anche il
fabbricato adiacente il cimitero (un tempo adibito a luogo di
dimora del custode) dove il progetto prevede la realizzazione
di un vero e proprio museo dedicato alla cultura ebraica. Fra
le opere figura anche la messa in sicurezza della scarpata
verso le pendici settentrionali del cimitero dove si trova, con
ogni probabilità, la parte più antica del cimitero ebraico.
Gli interventi vengono finanziati attraverso fondi messi a
disposizione dal fondo dell’8 per mille disposto dall’Unione
delle Comunità Israelitiche Italiane, dalla Fondazione Cassa
di Risparmio di Torino e da Regione Piemonte e Comune di
Moncalvo.

Alle 11 Collegamento
in diretta con Siena,
capitale dell’evento


 casale monferrato

(a.a.) - Domenica 4 settembre
si festeggia in tutto il continente la Giornata Europea della
Cultura Ebraica: una iniziativa
a cui Casale risponde puntualmente ogni anno consapevole
di un ruolo sempre più importante per far scoprire l’universo universo di storia e tradizioni dell’ebraismo italiano.
Un ruolo che in questo 2011
sarà ulteriormente evidenziato dal tema scelto per la giornata con la la presentazione
di numerosi progetti “digital”
che metteranno a disposizione
di tutti con un semplice click,
l’immenso patrimonio di documenti e oggetti custodito
nelle comunità italiane e in
particolare in quella di vicolo
Salomone Olper.
A Casale Monferrato la giornata comincia alle ore 10 con
l’apertura gratuita dei musei
del complesso ebraico e della
Sinagoga.
Alle 11 scatta il collegamento
audio/video in diretta con Siena, città che per questo 2011
è stata scelta come comune
capofila per rappresentare l’Italia. Alle 12 si entra nel vivo
del programma di informatizzazione: la prima tappa è
la presentazione del “protocollo informatico” di gestione documentale dell’Ucei
curata dal dottor Carlo di Cave, responsabile dell’Archivio
dell’Unione delle Comunità
Italiane. Alle ore 12,30 saranno presentate le schedature
informatizzate delle opere
presenti a Casale (Museo dei
lumi e Museo degli Argenti) a
cura di Claudia Debenedetti, vicepresidente dell’UCEI,

In Sinagoga per la passata edizione della ‘‘Giornata’’ (f. ellea)

e dell’architetto Giulio Borbon
impegnato nel Museo fin dalla
sua fondazione.
Le dottoresse Cristina Mancini e Claudia Calcagno ci gui-

deranno in questa prima visita guidata virtuale interattiva
per i beni del museo. Mentre
la dott.sa Claudia Pilocane ci
darà un’anteprima dell’archi-

vio storico in digitale. La mattinata si conclude con un aperitivo Kasher.
Non poteva mancare anche la
presentazione del nuovo sito
web della comunità casalese,
curato da Guido Viale Marchino. Il sipario si alzerà alle
17 con una presentazione dal
titolo che riprende il tema nazionale della giornata “Ebraismo 2.0 dal Talmud a Internet”. Il web pone interessanti
riflessioni sul rapporto tra comunicazione e ebraismo: una
religione fondata proprio sulla
diffusione della parola scritta:
ne parla Elio Carmi, in qualità
di esperto di comunicazione,
insieme a Guido Viale Marchino e Luigi Mantovani. La festa
avrà un importante eco anche
a Moncalvo (vedi).
L’ingresso è gratuito per informazioni tel 0142.71807

Lunedi’ scorso visita della comunita’ di sant’egidio

Da Roma per la Sinagoga
Lunedì visita in Sinagoga di rappresentanti della Comunità di Sant’egidio, di Roma,
erano guidati da Claudia Debenedetti (vicepresidente UCEI) e dal presidente della
comunità Giorgio Ottolenghi tra i presenti anche Andrea Riccardi (con la barba)
fondatore della Comunità e tra i più importanti pensatori laici Italiani. Ritornerà per la a
Casale Festa delle lampade.

Curiosità Il finto, teatrale, matrimonio della marchesa Camilla Faà di Bruno con Ferdinando Gonzaga

Frassineto e il suo ruolo nella storia del Settecento
Un riuscito convegno coi Marchesi del Monferrato


Progetto di Daria Carmi, inaugurazione il 10

‘‘Chi semina raccoglie’’:
arte pubblica a Frassineto
Si terrà da sabato 10 settembre a domenica 2 ottobre a
Frassineto la rassegna di arte pubblica “Par coii bsogna
semna” ovvero “Chi semina raccoglie” che ha avuto un prologo
nei giorni scorsi nella piazza principale del paese con la
costruzione di una casa sull’albero in terra cruda, installazione
“Tüt quanta s ciamuma Cosimo, a vöte (Tutti ci chiamiamo
a volte Cosimo) e che è proseguita ieri, giovedì 1 settembre,
mentre il giornale andava in stampa, con “The local density of
matter”, una camminata notturna, promossa da Dafne Boggeri,
attraverso un percorso, la cui lunghezza è stata determinata
dalla quantità di prolunghe collezionate dai partecipanti, che
partendo da piazza Vittorio Veneto ha raggiunto, dirigendosi
a ovest, una zona boschiva. Si tratta di un progetto curato da
Daria Carmi e sostenuto dall’Associazione ‘Amici del Fiume’
e dal Comune di Frassineto, con il patrocinio di Provincia
di Alessandria, Pav (Parco Arte Vivente), Parco del Po,
sponsorizzazione tecnica di Fontanafredda, la collaborazione
della Pro Loco Frassinetese (presieduta da Paolo Borella) e la
presenza dei community partner Papar Palne Factory e Undo.
net. L’inaugurazione ufficiale avrà luogo sabato 10 settembre
alle ore 18.30 al Giardino del Pozzo Antico con opere di Nico
Angiuli, Béatrice Bailet e Matteo Rubbi, Alessandro Beluardo,
Francesco Bertelé e Emanuele Cavallo, Dafne Boggeri,
Agenzia Dancing Days (Viaindustriae/Emanuele De Donno e
Luca Pucci), Daria Martini, Luca Percivalle, Diego Perrone,
Elena Nerina Reverberi, Simona Rossi e Iacopo Seri e con la
partecipazione di Agostino Bagna, Davide Bersano, Francesco
Burzotta, Gianni Frasson, Daniele Mantoan, Mauro Marchiò,
Donina Mazzocchi, Valentina Meneghesso, Letizio Muzio,
Michael Pitzus, Roberto Primo, Angelo Scagliotti, Donatella
Vescovi e Bruno Zavattaro. La prima edizione della rassegna
trasformerà uno dei luoghi più belli e ricchi di storia del Parco
del Po diventa teatro per un progetto di arte contemporanea
coinvolgendo attivamente il paese e i suoi abitanti; sedi
dell’evento gli spazi pubblici di Frassineto, tappe di un percorso
espositivo che proporrà opere e, soprattutto, il processo
generativo delle stesse: performance, installazioni, laboratori,
coreografie percorsi, coinvolgendo l’intero territorio inteso
come area ambientale, geografica e di appartenenza culturale,
in una riflessione condivisa sui temi di arte, memoria,
collettività... Il cartellone prevede da martedì 13 settembre
a domenica 2 ottobre le Conversazioni con gente tranquilla,
appuntamenti a cura di Simona Rossi e Iacopo Seri, con
primo incontro previsto sabato 3 settembre, un laboratorio di
social dance proposto dall’agenzia Dancing Days nei giorni di
venerdì 9 e sabato 10 settembre, i ‘ritratti’ fotografici curati
da Luciano Bobba e Ilaria Zennaroe laboratori sul fare artistico
contemporanea curati da Marco Porta.

frassineto

Frassineto e il suo ruolo nella storia del Seicento. É stato questo il tema portante del
convegno che si è svolto domenica nella sala consiliare
del Comune che ha promosso
l’iniziativa con il supporto del
Circolo culturale “I Marchesi
del Monferrato”.
I lavori sono stati aperti dal
sindaco Andrea Serrao e dal
vice Angelo Muzio, che hanno preceduto gli interventi di
Roberto Maestri, presidente
de “I Marchesi del Monferrato”
di Alessandria, della giornalista
Cinzia Montagna e di Simona
Dinapoli, sempre del circolo
alessandrino.
Fra il pubblico, anche il sindaco
di Casale Giorgio Demezzi, il
collega di Ponzano, Paolo Lavagno, e il vicesindaco di Bruno
(Asti), Angelo Soave.
Il ruolo di Frassineto nel Seicento è stato illustrato da Roberto Maestri, che ha contestualizzato la storia del “porto
del Monferrato” soprattutto
nel periodo in cui fu Duca di
Mantova Ferdinando I Gonzaga, periodo cui fa riferimento
la vicenda di Camilla Faà di
Bruno (nata a Casale Monferrato nel 1599, ndr), figura tratteggiata dalla giornalista Cin-

scuola primaria
Terza edizione
della mostra
di pittura e
artigianato
zia Montagna, che si sta occupando della stesura di un’opera
sull’argomento, figlia del conte Ardizzino Faà, che divenne
sposa del Duca nel 1616, in un
matrimonio teatralmente celebrato senza tutti i crismi dovuti

I partecipanti al Convegno (f. Castellaro)

e dal quale nacque, Giacinto.
Alle finte nozze, non valide per
la chiesa, seguirono le vere nozze di Ferdinando Gonzaga con
Caterina De Medici (1617) e la
scelta di Camilla di entrare in
convento di clausura a Ferrara
(1622). “Di lei ci resta un prezioso manoscritto – spiegano dal
circolo I Marchesi del Monferrato - documento straordinario
dal punto di vista storico”.
Tra i presenti in sala anche
Franco Scrivanti, ricercatore
di Bruno, che da anni si occupa
della vicenda di Camilla. Infine
Simona Dinapoli ha illustrato
i possibili sviluppi di valorizzazione territoriale attraverso
l’applicazione della cosiddetta “clessidra del Monferrato”,
percorso individuato dal Circolo Culturale tenendo conto di
luoghi significativi della storia
monferrina.
Massimo Castellaro

Artisti del Vilaggio

:Il plesso della scuola pri-

maria “Greppi Alfieri”, facente
parte del comprensivo di Ticineto, è invece stato teatro della
terza edizione della mostra di
pittura ed artigianato “Artisti
del Villaggio”, con protagonisti
numerosi artisti frassinetesi e
con la coreografia d’ingresso
proposta (anche con video)
proprio dai ragazzi della primaria coordinati dal maestro

Andrea Coppa. Ad inaugurare
l’evento, ormai una piccola tradizione in paese, il sindaco Andrea Serrao e il curatore, Mauro
Marchiò (presente alla cerimonia inaugurale anche Angelo
Muzio) che hanno accompagnato i presenti in un’interessante visita guidata (esposte

opere di Donina Mazzocchi,
Davide Versano, Roberto primo, Angelo Scagliotti, Davide
Scagliotti, Agostino Bagna, Luigi Moretti, Francesco Burzotta, Hermes Oppezzo, Gianni
Frasson, Letizio Muzio, Daniele
Mantoan, Aurelio Cavagnolo,
Mauro marchiò, Bruno Zavattaro e Duilio Pozzi).
Il primo cittadino si è detto
soddisfatto di “ospitare artisti
frassinetesi (e ogni anno sono
di più), qui protagonisti assoluti” per i quali la rassegna costituisce “una bella vetrina per i
risultati di un lavoro che è fatto
di passione”. Infine un ringraziamento al curatore Mauro
Marchiò (“È una risorsa – ha
spiegato Serrao – avere persone
così a disposizione”), il quale ha a sua volta ringraziato la
scuola primaria per la preziosa
collaborazione.

‘‘Swap party’’, scambiare, barattare
per la Notte Rosa del 10 settembre
: Sarà inserita nella Notte Rosa del 10 settembre
l’iniziativa “Swappiamo - Glamour Eco-shopping”. La
festa – mercatino è basata sullo scambio di capi di
abbigliamento, accessori, scarpe e borse, e animerà
la serata già ricca di proposte per le vie del centro.
Swap significa letteralmente “scambiare, barattare” e
lo SwapParty come evento nasce a Manhattan, cuore
pulsante della moda e del glamour. L’idea è semplice e
divertente: scambiarsi abiti, accessori, borse, scarpe
in un ambiente preparato appositamente a Palazzo
Langosco, con bancarelle dedicate alla cura del corpo, al
tema Eco e un catering che preparerà brunch e apericena.

Arte e tradizione del Giappone
il 10 e 11 settembre al castello
: È prevista per sabato 10 e domenica 11 settembre
l’iniziativa “Nippon Jou - Arte e tradizione del mondo
Nipponico”, organizzata dalla Scuola di arti marziali
Na Ka Ryu e che sarà ospitata nelle sale del Castello
del Monferrato. «Il Castello del Monferrato - anticpa
l’assessore al Turismo e Manifestazioni, Augusto
Pizzamiglio - accoglierà la cultura giapponese nelle sue
più diverse forme’’.

‘L’astruso sberleffo’ di Romanelli
presentato sabato alla Colma

Organizzata dagli “Amis d’la Curma”, sabato 3,
alle ore 17, presso villa Maria alla Colma di Rosignano,
residenza storica del pittore Angelo Morbelli, si terrà la
presentazione dell’ultimo romanzo di Maurizio Romanelli,
“L’astruso sberleffo della vita” (copertina di Laura
Rossi) sarà il sociologo Sandro Ricossa ad assumersi
il compito di commentatore, coadiuvato dalle letture di
Elio Botto e Roberto Morbelli delle cosiddette Pillole di
Saggezza, interiezioni apparentemente bizzarre di cui è
costellato il testo, a sunto e fittizio alleggerimento delle
vicende narrate. Mario Saldì, già applaudito creatore
delle musiche e dei rifacimenti testuali e applaudito
interprete dello spettacolo musicale tratto dall’Ombelico
Ridente dello stesso Romanelli, proporrà musicalmente
qualche testo poetico tratto dal libro, spalleggiato dalle
letture di Ramona Bruno affiancata da altri componenti
del Collettivo teatrale di Graziano Menegazzo, che si
esibiranno nell’interpretazione delle liriche inquiete e
talvolta inquietanti dell’autore casalese.

Vignale dal Settecento a oggi
alla Chiesa del Convento

Sabato 3 settembre, alle ore 18, presso la Chiesa
del Convento, sita in via Manzoni, si svolgerà la
presentazione del volume “Vignale dal Settecento ai
giorni nostri – Storie e memorie di Vignale Monferrato”.
Sarà presente all’incontro l’autore, Carlo Ferraris,
studioso di storia locale, già autore di “Vignale e il
Monferrato dalle origini al 1713” e della “Storia del
Monferrato, le origini, il marchesato, il ducato”. Relatore
Dionigi Roggero. Alla presentazione interverranno inoltre
il sindaco, Tina Corona, il parroco don Pier Luigi Acuto e
Gian Mario Rossignolo.

Sono aperte le iscrizioni
all’Unitre di Valenza

Presso la sede dell’Unitre di Valenza (Filo di Arianna,
via Camurati, 38) sono aperte le iscrizioni per l’anno
accademico 2011/2012. Gli uffici osservano il seguente
orario: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle
12 e dalle 15.30 alle 17.30, giovedì e sabato dalle 10 alle
12. Info. 331 5779200 oppure unitrevalenza@libero.it.

Trenino del romanico
con partenza da Castell’Alfero
: (c.g.) - Torna l’iniziativa “Trenino del Romanico”,
che permetterà di visitare le pievi romaniche del nord
astigiano. Durante la marcia saranno illustrate le valenze
del territorio. Sabato 4 settembre partirà il Tour del
Barbera verso le cantine ed il romanico di Cossombrato,
Montechiaro e Castell’Alfero. Domenica 5 settembre sarà
la volta del Tour del Grignolino per conoscere le chiese e
le cantine di Asti, Portacomaro e Scurzolengo, ma anche
una fermata a Castell’Alfero per apprezzare l’arte della
fabbricazione artigianale di botti e barriques. La partenza
del trenino è prevista in entrambe le giornate alle ore
14.30 da piazza Mazzini a Castell’Alfero. Il trenino compirà
durante il tragitto varie fermate in “stazioni” scendendo
nelle quali si potranno di volta in volta conoscere ed
apprezzare tramite visite guidate le bellezze del territorio
castellalferese e dei dintorni. Al termine cena.

Mostra collettiva Domenica 11 settembre coinvolge il borgo monferrino

‘‘Il sogno dell’acqua’’ a Moleto


ottiglio

L’Ecomuseo della Pietra da
Cantoni con sede in Cella
Monte rinnovando il suo impegno per la valorizzazione
dell’arte come componente
di un processo conoscitivo
del territorio, promuove una
nuova mostra di pittura e fotografia, dal titolo evocativo
“Il sogno dell’acqua”. Restando nell’ambito di ‘Arte e
natura” che raccoglie in episodi diversi le opere di artisti
che hanno scelto di studiare
il Monferrato Casalese e di offrire attraverso il loro sguardo
una reinterpretazione del paesaggio, della storia e delle tradizioni, in questo successivo

contesto, un nuovo nucleo di
artisti ha deciso di affrontare
il tema dell’Acqua attraverso
la propria sensibilità e molteplicità di tecniche e stili, fornendo così un’interpretazione personale ed accurata di
questo prezioso elemento, di
scottante attualità, sostanza
che genera la vita, in continuo
mutamento, indispensabile
risorsa, qui configurata nelle sue accezioni più diverse.
Partecipano al progetto gli artisti Dorothee Burgemeister,
Ilenio Celoria, Piero Ferroglia, Michelle Hold, Davide
Minetti, Roberto Montanari,
Peter Nussbaum, Piergiorgio
Panelli, Petra Probst, Mario
Surbone, Bona Tolotti, Da-

niela Vignati, Alessandra
Winterberg ed Elisabetta
Raviola con il suo simbolico
testo introduttivo e il contributo per la colonna sonora di
Caos e Dana.
Il progetto nel corso dell’anno ha assunto le sembianze di
un vero work in progress, dove
le idee iniziali hanno poi permesso, in fasi successive, al nucleo primario di partecipanti
di modificarsi e trasformarsi,
fino a delinearsi nel definitivo
assetto. “La realtà e i simboli
dell’acqua nella vita dell’arte”
Tutto è stato possibile grazie
anche al prezioso intervento
di Francesco de Bartolomeis,
noto critico torinese, che ha
saputo cogliere l’originalità di

“un gruppo di artisti impegnato, contro ogni descrittivismo e
formalismo, a mettere in personali interpretazioni dell’acqua
il loro mondo”.
La mostra sarà itinerante con
il primo appuntamento fissato
per domenica 11 settembre a
Moleto di Ottiglio, già sede di
precedenti edizioni. Successivamente approderà a Casale
negli ultimi due weekend di
settembre in occasione della
Festa del Vino, presso il Castello, adibito a sede di importanti eventi e manifestazioni
cittadine.
In seguito sono previste altre
date nelle città di Alessandria,
Torino, Vercelli, Monaco di Baviera e Milano.

