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Agli organi di informazione 

LORO SEDI 

Il 21 giugno, giorno del solstizio d’estate, a Biella si celebra MusicArte, la 
Festa Europea della Musica, con il concerto-spettacolo Malizia del solstizio 
d’estate – dal classico al jazz, passando per Gershwin a partire dalle ore 21.30, 
in via Felice Piacenza n. 1 (Palazzo Boglietti)  
L’iniziativa è promossa dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e prende 
forma a Biella grazie alla sinergia fra l’Archivio di Stato di Biella, l’Università 

Popolare Biellese per l’educazione continua, l’Istituto Mod.A.I. e il Biella Jazz 
Club. L’evento si svolgerà presso il Centro Culturale Palazzo Boglietti, che si 
propone di sviluppare attività museale ed espositiva con eventi di interesse 

artistico e scientifico a livello internazionale. 
Durante la serata, il magico intreccio di suoni, voci e strumenti esplorerà un 
repertorio pittorico fatto di suoni dolci e delicati (Sinfonia, Centovigne, 
Pastorella) a quell’altro, intriso di passione, che spazia da brani caldi del jazz 
come Autumn Leaves, The Lady is tramp e Hush don’t explain, passando per 
My man’s gone now per approdare poi allo struggente brano All I Ask of You 
tratto dal famossissimo musical “Il fantasma dell’opera. 

 
La Festa della Musica, uno degli appuntamenti annuali più importanti di cultura 
e spettacolo in Europa, si celebra il 21 giugno, giorno del solstizio d'estate. 
Nata in Francia nel 1982, la manifestazione ha assunto dal 1995 un carattere 
internazionale e si svolge contemporaneamente in tutte le principali città 
europee. Dal 1999 la Presidenza del Consiglio ha concesso l'alto patrocinio 
alla manifestazione riconoscendone ufficialmente l'interesse pubblico e la 
valenza culturale.  
I principi che ispirano la Festa Europea della Musica sono: 
- la musica è un linguaggio universale che può veicolare messaggi e contenuti 
di altissimo significato e superare barriere culturali, politiche ed economiche ed 
è quindi occasione di socialità;  

- tutti i generi musicali potranno essere rappresentati, affinché la giornata 
diventi la festa di tutte le musiche; 
- tutti gli artisti, dagli allievi delle scuole di musica ai musicisti di fama 
internazionale, devono poter trovare una scena nella quale esibirsi. 

 
Da quest'anno, con lo slogan MusicArte, il Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali, aderisce alla Festa con il coinvolgimento dei propri Istituti territoriali 
che consetono la realizzazione di eventi musicali gratuiti nei propri luoghi d'arte. 
La serata, a ingresso libero, sarà così un’occasione per offrire al pubblico 
momenti di partecipazione e di coinvolgimento, ove le varie tendenze musicali 
troveranno un luogo d’incontro. 

 
INFO: 
 
UPBeduca–Università Popolare Biellese per l’educazione continua 
tel. 015.8497380, cell. 340.7775522 – fax 015.0992916.  
e-mail: segreteria@upbeduca.it. – internet: www.upbeduca.it. 
 
Associazione Culturale Obiettivo Domani 
tel./fax: 015.8493960 
e-mail: info@palazzoboglietti.org. – internet: www.palazzoboglietti.org 


