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COMUNICATO STAMPA  

 

Al via SUONI DI PAROLE 2015 
(Biella, 17/19, Piazza Battistero, Fondazione Pistoletto – Cittadellarte, La Linea) 

 
 

Dopo il successo delle passate edizioni di Roma e Biella,  

la manifestazione dedicata all’amore per i libri e la musica torna a Biella  

“vestendo” di libri gli storici portici di Piazza Battistero 
 

 

 

3 anni di successi 

Suoni di Parole compie 3 anni: 3 anni di successi. Dopo essere stata ospitata nel 2013, nelle 

splendide cornici del Parco della Casa del Jazz a Roma e del Parco Letterario Franco Antonicelli a 

Sordevolo sulle colline di Biella e nel 2014 alla Fondazione Pistoletto – Cittadellarte, Suoni di 

Parole, la manifestazione dedicata all’amore per i libri, la lettura e la musica torna ora a Biella 

per il terzo anno successivo. Nel 2015, per rendere anche più forte il legame con la città 

piemontese, la manifestazione si svolgerà in varie location: nuovamente la Fondazione 

Pistoletto, Piazza Battistero e i suoi portici e La Linea in corso Italia 65. 

Suoni di Parole – Biella 2015 prenderà ufficialmente il via venerdì 17 luglio e potrà contare su 

un programma “multiculturale”: conversazioni letterarie, appuntamenti in cui letteratura e 

gastronomia incrociano i propri percorsi,  concerti, spettacoli, laboratori e momenti ludici dedicati ai 

bambini e altro ancora (aperitivi e brunch). Il pubblico, inoltre, potrà seguire gli appuntamenti 

concomitanti previsti dal calendario della Cittadellarte Fondazione Pistoletto. La manifestazione si 

concluderà nel pomeriggio di domenica 19 luglio. 

 

Biella si veste di libri 

Sabato 18 luglio si svolgerà la fiera editoriale a cui parteciperanno circa 20 marchi editoriali 

provenienti da tutta Italia, con l’intento sia di valorizzare la produzione editoriale territoriale sia di 

far conoscere al pubblico cataloghi meno noti; momenti di intrattenimento musicale 

accompagneranno i lettori nella scelta dei libri. Per i propri acquisti letterari il pubblico non avrà che 

l’imbarazzo della scelta e potrà scegliere i libri di molti editori fra cui Einaudi, Robin – Biblioteca del 

Vascello, Rusconi, Voland, Viglongo, Priuli e Verlucca e tanti altri. 
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Un programma multiculturale 

Fra i molti appuntamenti in programma la mostra dello scultore Lorenzo Vignoli che inaugurerà 

venerdì 17 luglio alle 18.00 (la Linea), il concerto dell’arpista Cecila Lasagno (venerdì 17, ore 

18.30, piazza Battistero), la conversazione letteraria con la scrittrice Laura Malaterra introdotta da 

Maurizio Gelatti (sabato 18, ore 11.30, piazza Battistero), il concerto deglio Etnika (sabato 18, 

ore 17.30, piazza Battistero) il monologo Il Papa dei Piccioni e altre storie di guerra e di pace di 

Giulio Valentini accompagnato al sax da Stefania Simonte (sabato 18, ore 18.30, piazza 

Battistero), la conversazione letteraria con la scrittrice Elena Accati introdotta da Roberta 

Invernizzi (domenica 19, ore 11.30, Cafeteria Cittadellarte – Fondazione Pistoletto) e il laboratorio 

musicale Espressioni sonore con Paolo Celati (domenica 19, ore 16.30, La Linea). 

Libri, Musica, Integrazione 

In Suoni di Parole l’incontro fra libri e musica, tra anima editoriale e anima musicale, nasce con 

l’intento di accompagnare il pubblico alla scoperta di un’Italia intelligente che scrive, legge, suona, 

ascolta, discute e, soprattutto, pensa. 

Integrazione è la terza parola chiave della rassegna: musica e libri all’insegna dell’integrazione, fil 

rouge della manifestazione, in un progetto ideato secondo i principi della sostenibilità e 

dell’attenzione nei confronti delle cose (luoghi, libri ecc.) e delle persone (pubblico, musicisti, 

editori, giornalisti, collaboratori ecc.). Suoni di parole incentiva infatti la diffusione della 

multiculturalità, fondendo varie espressioni artistiche e culturali e valorizzando i luoghi e i territori 

che le ospitano. 

 

La manifestazione è organizzata dall’associazione Suoni di Parole in sinergia con La Linea, 

con.testi – Torino & Roma, Cittadellarte – Fondazione Pistoletto e Cafeteria luogoComune – 

l’equoristoro della Cittadellarte, è inserita nella programmazione di Biella Estate e si svolge 

con il patrocinio della Città di Biella e con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di 

Biella. 


