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MARIA TERESA MILANO 
È Dottore di Ricerca in Ebraistica, autrice e formatrice in 
progetti didattici e artistici su storia e cultura ebraica. Si è 
specializzata in "Musica e Shoah" in Israele con il Prof. David 
Bloch. Ha studiato tecnica vocale con la vocalist jazz Francesca 
Oliveri e ha seguito stages di approfondimento con Robert Ray, 
Gary Graden, Jonathan Rathbone, Scott Stroman, Thierry 
Lalo, Kirby Shaw, Veronica Cohen. 
Ha collaborato con gli ensemble Tempio Armonico, A la mi re, 
Cantus Firmus, Eclectic Voices (London), in alcuni concerti del 
cantautore Alberto Fortis e con il Deep River Choir di 
Francesca Oliveri. Dal 1998 è voce solista di Voci Fuori dal 
Coro. 
“Maria Teresa Milano, una voce potente e cristallina” (Jazz 
Magazine). “The sound of her voice is warm and comforting, 
phrasing effective, the accent  beautiful”(Achinoam Nini – Noa). 
MISHKALE’ 
Si presenta come una tipica orchestrina itinerante (Kapelye) 
dell’Est europeo, sei musicisti strabordanti di energia con danze 
inebrianti, velocissime e vorticose. Dalle lucenti campane degli 
ottoni rimbalzano le melodie scatenate sul filo della festa gitana, 
dell’oriente o del circo. Dai funambolici clarinetti e 
fisarmoniche, si levano le avvolgenti sonorità dell’Est, ora 
festose ora struggenti. Con melodie e ritmi tipici il gruppo porta 
lo scompiglio dove si trova, facendo ricorso ad un fitto 
repertorio di brani musicali di origine klezmer e gitani, usciti 
dalle ricche tradizioni di quei popoli  che per secoli hanno 
convissuto nei paesi dell’est europeo, protagonisti di magnifiche 
contaminazioni reciproche. Considerando le reazioni degli 
spettatori bisogna riconoscere che al concerto dei MISHKALE’ 
è impossibile non essere coinvolti (o travolti) dal clima di grande 
intensità, vitalità. Fuori dagli schemi e dai cliché i MISHKALE’ 
si muovono tra i suoni e i generi con l’allegra libertà dei 
“musicisti nomadi” inseguendo soltanto la propria ispirazione 
per creare una musica eclettica, aperta e curiosa, senza frontiere 
e limiti di nessun genere in un continuo gioco sul filo 
dell’imprevedibile. 
 
 
Prossimo concerto  14 febbraio ore 21,00 
TEATRO ALFIERI  
Duo Pianistico  Bruno CANINO 
                           Antonio BALLISTA 
“ Danse de la terre “ 
Musiche di:  L. VAN BEETHOVEN,  J.  BRAHMS, I. 
STRAWINSKY,                                        
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S H T E T L ! 
 
Concerto per 
raccontare la Storia 
e accordare passato e 
presente 
 

25 GENNAIO  2015 ore 16,30        
Teatro Alfieri – Sala Pastrone - ASTI  



 DOMENICA, 25 gennaio 2015- ore 16,30  

TEATRO ALFIERI – Sala Pastrone – ASTI 

 

                         
                             
Maria Teresa MILANO ,                       
voce solista 

 
 

 
 
 
  
ENSEMBLE                                  
MISHKALÉ 
                                                          
 
Sergio APPENDINO, clarinetto 
Andrea VERZA,  tromba e flicorno                                              
Enrico ALLAVENA,  trombone  
Massimo MARINO,fisarmonica                                                                                                                                                             
Maurizio MALLEN,  tuba                                                     
Luciano MOLINARI , batteria  
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S H T E T L ! 
Nello Shtetl le casette erano disposte lungo le vie ciottolate, 
in cui i bambini amavano giocare a biglie e stuzzicare lo 

scemo del villaggio. Il venerdìììì sera, al tramonto, gli uomini 
con l'aria seria  e il cappello nero a falda larga si 
incamminavano verso la piccola sinagoga, da cui si levava il 
canto del rabbino, mentre le donne mettevano in tavola i 
due lumi e il pane a treccia per la festa del sabato. Ogni 
tanto arrivava qualche musicista di passaggio, che portava 
melodie russe, ritmi balcanici e suggestioni antiche e il 
villaggio si animava di racconti e di canti. 
Nello shtetl si celebravano i matrimoni e le feste della 
tradizione e si danzava fino al mattino. 
Poi, nello shtetl, arrivarono i nazisti. 
La vita fu spazzata via. 
 
Lo shtetl, il villaggio ebraico dell'est Europa, quel mondo a 
tratti fantastico e avvolto da un fascino malinconico, rivive 
in questo spettacolo attraverso la musica klezmer, le canzoni 
in yiddish e i racconti, per narrare la tragedia delle vite 
spezzate dalla Shoah. 


