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Festa Europea della Musica 

 

Anche quest’anno Biella e il Biellese celebrano la Festa Europea della Musica “Biella – Solstizio 

d’estate”, promossa da Archivio di Stato di Biella, Città di Biella (attraverso Museo del Territorio 

Biellese e Biblioteca Civica), UPBeduca-Università Popolare Biellese e Andar per Borghi nel 

Biellese. La concomitanza del Solstizio d’Estate con gli Special Olympics ha suggerito per questa 

settima edizione un programma ridotto rispetto a quelle passate e sinergie con i giochi stessi. 

Il programma come di consueto si articola nei tre collaudati filoni di “Musica da … scoprire, 

vedere, ascoltare”. 

Per Musica da scoprire è programmato un evento nella Biblioteca Civica di Biella (giovedì 21 ore 

17.30) con l’esposizione e il commento di alcuni preziosi testi custoditi nella biblioteca cittadina, 

dalle voci Musique e Luthérie dell’Encyclopédie di Diderot (edizione 1780) a Cenni storici sul 

collegio di musica di S. Pietro a Majella in Napoli di Francesco Florimo (1873). 

Musica da vedere propone invece una passeggiata artistico-musicale dal titolo “Dal Frammento 

medievale di S. Sebastiano alle Muse settecentesche di Palazzo Lamarmora”. La passeggiata 

(sabato 23 giugno) inizia al Piazzo con ritrovo alle 16.45 all’uscita della funicolare. Si potranno 

ammirare opere d’arte a soggetto musicale non altrimenti fruibili: arazzi del torinese Rodolfo 

Morgari (1827-1907) al Cenacolo e le Muse dei Galliari a Palazzo Lamarmora; qui vi sarà un breve 

interludio musicale. Si scenderà poi per la Costa di S. Sebastiano, una “discesa” arricchita da 

commenti sui monumenti che caratterizzano la Costa stessa. La passeggiata si chiuderà al Museo 

del Territorio dove si potrà ammirare in originale, per la prima volta nella Festa della Musica 

biellese, la pagina musicale nota come Frammento di S. Sebastiano. 

Musica da ascoltare è in sinergia con gli Special Olympics, e più precisamente mercoledì 20 

nell’ambito della serata Host Town cui partecipano i comuni di Verrone, Zubiena, Sandigliano, 

Ternengo, Roppolo, Ponderano, Sagliano Micca, Andorno Micca, Lessona, Valdengo. Agli eventi 

programmati in questa serata se ne aggiungono altri a Roppolo (21 e 23 giugno), Biella e Donato 

(23 giugno). 

(info: http://musica.upbeduca.eu/) 


