UPBeduca – Università Popolare Biellese per l’educazione continua
Via L. Delleani, 33/d – 13900 Biella BI – segreteria@upbeduca.it

in collaborazione con:
ARCHIVIO DI STATO DI BIELLA, MUSEO DEL TERRITORIO BIELLESE, ANDAR PER BORGHI NEL BIELLESE

Comunicato Stampa 2011/03 del 11 giugno 2011
Biella, Solstizio d’Estate – Festa Europea della Musica

Come da sei anni a questa parte, l’ormai collaudato “sodalizio” iniziale tra UPBeduca-Università
Popolare Biellese e Archivio di Stato di Biella, ai quali si sono aggiunti in seguito il Museo del
Territorio Biellese e il “network” turistico-culturale di Andar per Borghi nel Biellese, mette in
evidenza il solstizio d’estate. Anche quest’anno il 21 giugno è infatti il giorno dedicato dal Consiglio
dell’Unione Europea alla Festa Europea della Musica, uno degli appuntamenti annuali più importanti
di cultura e spettacolo del nostro continente. Una festa che, nata in Francia nel 1982 e internazionale
dal 1995, è prossima al trentesimo “compleanno”.
La Festa è, secondo l’invito europeo, «occasione per offrire al pubblico momenti di partecipazione e
di coinvolgimento, ove le varie espressioni dell’arte troveranno un luogo di incontro». Per raggiungere
l’obiettivo, il programma proposto dai quattro “attori” citati” è stato articolato, secondo la formula
collaudata negli anni precedenti, in tre capitoli, ognuno di questi dedicato a un tema specifico.
Musica da vedere. Si tratta di un itinerario alla scoperta della musica all’interno dell’arte, dedicato
quest’anno agli affreschi custoditi all’interno della Chiesa della SS. Trinità in Biella, guidato da

Alessandra Montanera per gli aspetti figurativi e da Alberto Galazzo per quelli musicali (Biella, lunedì
20 giugno ore 18.00).
Musica da scoprire. Tale “capitolo” quest’anno si presenta in due aspetti. Il primo collocato
all’Archivio di Stato di Biella e dedicato alle “Portelle d’organo, tra funzionalità e pennellate
artistiche”, tema sviluppato da Alberto Galazzo con ampio materiale iconografico e da Graziana
Bolengo per i documenti custoditi nell’Archivio stesso; l’appuntamento è calendarizzato anche
nell’ambito di “Incontri in Archivio” (Biella, martedì 21 giugno ore 17.30). Il secondo aspetto è la
presentazione di un volume dedicato al masseranese Antonio Prudenza, che è stato uno dei più
significativi rappresentanti del belcanto italiano dell’Ottocento, scritto da Alberto Galazzo ed edito
dall’Associazione Cesira Ferrani (Masserano, martedì 21 giugno ore 21.00).
Musica da ascoltare propone invece un serie di concerti che toccano ogni genere e stile della musica,
collocati in numerose località del Biellese, che iniziano venerdì 17 per terminare sabato 25 giugno.
L’intera manifestazione gode del patrocinio della Provincia di Biella e dei Comuni in cui si svolgono
le singole iniziative; al fianco di questi ultimi operano le Pro Loco dando il loro significativo
contributo.
Gli ingressi ai singoli appuntamenti sono gratuiti: la gratuità è una delle caratteristiche della Festa
della Musica ed è resa possibile grazie alla partecipazione altrettanto volontaria di chi si propone nei
singoli appuntamenti o al sostegno degli enti/associazioni che li promuovono.
L’idea di un calendario, che per la seconda volta si ripete così “perifericamente” fitto, nasce dal
desiderio di tutti gli “attori” di fare della Festa della Musica una vera e propria grande festa popolare,
sottolineando la musica stessa come importante patrimonio di tutti, sia di chi suona e sia di chi ascolta.
Ulteriori info su <http://musica.upbeduca.eu/festa-musica.htm>, <http://www.asbi.it/> e
<http://www.andarperborghi.eu/eventi.htm>
Il programma generale
Musica da ...
un’iniziativa di Archivio di Stato di Biella, UPBeduca-Università Popolare Biellese, Museo del
Territorio Biellese, Andar per Borghi nel Biellese
... vedere
Biella

lunedì 20

ore 18.00, Chiesa Confraternita della SS. Trinità: itinerario artistico-musicale tra le
testimonianze figurative
... scoprire

Biella

martedì 21

ore 17.30, Archivio di Stato di Biella: Le portelle d’organo, tra funzionalità e pennellate
artistiche

Masserano

martedì 21

ore 21.00, Palazzo dei Principi: Antonio Prudenza, diario artistico di un tenore
masseranese – concerto multimediale
... ascoltare

Biella

venerdì 17

ore 21.00, Palazzo della Provincia, concerto della Brigata Alpina Taurinense

Cerrione

venerdì 17

ore 21.00, Festa dei Giovani, Concerto all’Aeroporto – Comuni di Benna, Cerrione,
Gaglianico, Ponderano, Sandigliano, Verrone

Cavaglià

sabato 18

ore 21.00, Salone Polivalente, Concerto Fanfara Trieste in occasione dei festeggiamenti
per il 150° dell’Unità d’Italia

Masserano

sabato 18

ore 18.00 fino alle 24.00, musica e spettacoli sulle piazze e lungo le vie del paese

Magnano

sabato 18

ore 21.30, concerto del gruppo I Leen

Roppolo

sabato 18

ore 21.00, seconda edizione del “CantaRoppolo”

Zubiena

sabato 18

ore 21.00, Concerto in piazza: cover anni 70/80

Vigliano B.se

domenica 19

ore 16.00, La musica popolare: sfilata in Via Milano e concerto di una Banda Musicale

Ternengo

domenica 19

ore 21.00, Concerto inaugurale dei restauri all’organo ”Amedeo Ramasco 1845”

Roppolo

venerdì 24

ore 21.00, Concerto benefico della Banda Musicale nel parco del Castello

Donato

sabato 25

ore 21.00, Chiesa parrocchiale, Concerto d’organo

Sandigliano

sabato 25

ore 21.00, Concerto della Banda Musicale, Chiesetta della Madonnina

