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IL SUONO DELLA PAROLA: VI EDIZIONE DELLA RASSEGNA IN VERSIONE
DIGITALE
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 Email  Stampa  PDF

ROMA\ aise\ - Torna da venerdì 11 a
domenica 13 dicembre “Il suono della
parola”, il festival di letteratura e musica prodotto dalla Fondazione Pietà de’ Turchini, a cura di MiNa vagante, con il sostegno della Regione Campania. 
L’appuntamento, che giunge quest’anno alla sua sesta edizione, sarà interamente in digitale e si potrà seguire online sulla nuova piattaforma live della Fondazione Pietà de’
Turchini e sulla pagina Facebook Il Suono della Parola. 
In un periodo di grandi incertezze come quello attuale, “Il suono della musica” torna per portare un segno di speranza ad adulti e bambini accogliendo il pubblico di tutte le età
e generazioni in un viaggio nella letteratura, nella musica, nell'arte e nella vita. 
In programma quest’anno al festival la straordinaria partecipazione di Dan Brown con il suo primo libro illustrato che combina musica e scrittura per coinvolgere anche i più
piccoli nella lettura. L’autore di best seller internazionali come Il Codice da Vinci introdurrà il World Premiere Concert La Sinfonia degli animali (domenica 13 dicembre), tratto
dal suo ultimo libro pubblicato in Italia da Rizzoli. Con la sua voce e la sua musica, “Il suono della parola” 2020 celebrerà la natura e la vita attraverso suoni e parole dedicate
ai bambini, speranza del nostro futuro. 
Ad aprire l’edizione 2020 venerdì 11 dicembre alle ore 18.30 un omaggio a Gianni Rodari, nell’anniversario dei 100 anni dalla nascita: il Coro di voci bianche Le Voci del 48,
diretto dal Maestro Salvatore Murru, darà il via al festival con le parole della filastrocca Viva la Primavera del grande poeta dei bambini e degli adulti, in una composizione
musicale inedita del Maestro Murru.  
Tre giorni di festival per ascoltare musica, letture e parole, attraverso un programma che presenta due percorsi principali.  
La sezione Note e Contrappunti proporrà, ogni giorno alle 18.30, le voci di scrittrici, autori e musicisti che leggeranno alcuni brani dai loro nuovi libri alla scoperta delle pagine
dedicate al tema della musica.  
Si comincia venerdì 11 dicembre con Simonetta Agnello Hornby (Piano Nobile, Feltrinelli), Nicola Campogrande (Capire la musica classica ragionando da compositori, Ponte
alle Grazie), Alice Cappagli (Ricordati di Bach, Einaudi) e Alberto Rollo (L’ultimo turno di guardia, Manni). Sabato 12 dicembre, ore 18.30, sarà la volta di Roberto Andò (Il
bambino nascosto, La nave di Teseo), Simonetta Fiori (La Testa e il cuore, Guanda), Agnese Palumbo (Di sangue e di altre cure, Edizioni San Gennaro), Ranieri Polese (Tu
chiamale, se vuoi... Citazioni, echi, lasciti letterari nelle canzoni italiane, Archinto) e Luigi Spina (Orecchio, appunti per un ascolto assoluto, Fefè Editore). Domenica 13
dicembre, letture di: Daria Bignardi (Oggi faccio azzurro, Mondadori), Ramin Bahrami (Beethoven. Il ribelle e Mozart. Il genio sempre giovane, La Nave di Teseo), Federico
Vacalebre (Carosone 100, Gruppo Albatros) e Viola Ardone (Il treno dei bambini, Einaudi). 
Arte e Artisti è il titolo della sezione dedicata ai grandi protagonisti della storia dell’arte e della musica: venerdì 11 dicembre, ore 19.30, Lorenzo Pavolini dialogherà con
Beatrice Venezi, direttore d’orchestra e autrice del libro Le sorelle di Mozart. Storie di interpreti dimenticate, compositrici geniali e musiciste ribelli (Utet).  
Sabato 12 dicembre, ore 19.30, Stefano Zuffi, in conversazione con Francesca Amirante, ci condurrà alla scoperta del suo ultimo libro Eterni ragazzi, Raffaello e Mozart
(Enrico Damiani Editore). Domenica 13 dicembre, alle 19.30, la sesta edizione de “Il suono della parola” chiuderà con le note e le parole del Concerto Reading La Sinfonia
degli animali con la partecipazione dello scrittore e musicista Dan Brown che firma il suo primo “libro che suona”. 
Per seguire gli appuntamenti in diretta basta collegarsi online alla piattaforma web della Fondazione Pietà de’ Turchini (turchini.it/live) o al canale facebook de “Il Suono della
Parola” (facebook.com/ilsuonodellaparola/) e della Pietà de’ Turchini Fondazione (facebook.com/Musica.Antica.Pieta.deTurchini). 
Gli appuntamenti saranno trasmessi secondo il calendario e gli orari del programma. Sarà possibile rivederli online anche successivamente, in qualunque momento. 
“Il suono della parola” è realizzato, grazie al contributo della Regione Campania, nell’ambito della Stagione 2019-2020 della Fondazione Pietà de’ Turchini, ideato da Mina
vagante comunicazione di Piera e Alessandra Cusani.  
La Fondazione Pietà de’ Turchini è attiva dal 1997 con lo scopo di riscoprire e diffondere i capolavori musicali dei secoli XVI, XVII e XVIII, che videro Napoli assurgere al
ruolo di capitale culturale europea. Polo di aggregazione di mu#sicisti e studiosi, cura la realizzazione di stagioni musicali e festival, nelle sue sedi di grande pregio artistico e
architettonico, cui prendono parte formazioni vocali e strumentali tra le più importanti d’Europa. (aise) 
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Fordlandia Malaise e la giuria giovani premia No
Kings
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CULTURA. A SESTA EDIZIONE `IL SUONO DELLA PAROLA` ANCHE DAN BROWN -2-

 

 

(DIRE) Napoli, 9 dic. - La sezione Note e Contrappunti proporra'

ogni giorno alle 18:30 le voci di scrittrici, autori e musicisti

che leggeranno alcuni brani dai loro nuovi libri alla scoperta

delle pagine dedicate al tema della musica. Si comincia venerdi'

con Simonetta Agnello Hornby (Piano Nobile, Feltrinelli), Nicola

Campogrande (Capire la musica classica ragionando da compositori,

Ponte alle Grazie), Alice Cappagli (Ricordati di Bach, Einaudi) e

Alberto Rollo (L'ultimo turno di guardia, Manni). Sabato, alle

18:30, sara' la volta di Roberto Ando' (Il bambino nascosto, La

nave di Teseo), Simonetta Fiori (La Testa e il cuore, Guanda),

Agnese Palumbo (Di sangue e di altre cure, Edizioni San Gennaro),

Ranieri Polese (Tu chiamale, se vuoi... Citazioni, echi, lasciti

letterari nelle canzoni italiane, Archinto) e Luigi Spina

(Orecchio, appunti per un ascolto assoluto, Fefe' Editore).

Domenica, sempre alle 18:30, letture di: Daria Bignardi (Oggi

faccio azzurro, Mondadori), Ramin Bahrami (Beethoven. Il ribelle

e Mozart. Il genio sempre giovane, La Nave di Teseo), Federico

Vacalebre (Carosone 100, Gruppo Albatros) e Viola Ardone (Il

treno dei bambini, Einaudi). Arte e Artisti e' il titolo della sezione dedicata ai grandi

protagonisti della storia dell'arte e della musica: venerdi' alle

19:30 Lorenzo Pavolini dialoghera' con Beatrice Venezi, direttore

d'orchestra e autrice del libro Le sorelle di Mozart. Storie di

interpreti dimenticate, compositrici geniali e musiciste ribelli

(Utet). Sabato, alle 19:30, Stefano Zuffi, in conversazione con

Francesca Amirante, condurra' alla scoperta del suo ultimo libro

Eterni ragazzi, Raffaello e Mozart (Enrico Damiani Editore).

Domenica, alle 19:30, la sesta edizione de Il suono della parola

chiudera' con le note e le parole del Concerto Reading La

Sinfonia degli animali con la partecipazione dello scrittore e

musicista Dan Brown che firma il suo primo "libro che suona". (Com/Elm/Dire)
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NAPOLI AVELLINO BENEVENTO SALERNO CASERTA CALABRIA

Il progresso ha una nuova velocità.
Audi electric kick scooter powered by Segway. La mobilità del futuro si evolve con te.

Audi Italia
Scopri di più.

Ann.
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«Il suono della parola», edizione digitale da
Rodari a Dan Brown
NAPOLI SMART > CULTURA

Venerdì 4 Dicembre 2020

Torna da venerdì 11 a domenica 13 dicembre «Il suono della parola», il
festival di letteratura e musica prodotto dalla Fondazione Pietà de’ Turchini,
a cura di MiNa vagante, con il sostegno della Regione Campania.

L’appuntamento, che giunge quest’anno alla sua sesta edizione, sarà
interamente in digitale e si potrà seguire online sulla nuova piattaforma live
della Fondazione Pietà de’ Turchini (turchini.it/live) e sulla
pagina Facebook Il Suono della Parola (facebook.com/ilsuonodellaparola/).

In un periodo di grandi incertezze come quello attuale, IL SUONO DELLA
PAROLA torna per portare un segno di speranza ad adulti e bambini
accogliendo il pubblico di tutte le età e generazioni in un viaggio nella
letteratura, nella musica, nell'arte e nella vita.

In programma quest’anno al festival la straordinaria partecipazione di Dan
Brown con il suo primo libro illustrato che combina musica e scrittura per
coinvolgere anche i più piccoli nella lettura. L’autore di best seller
internazionali come Il Codice da Vinci introdurrà il World Premiere
Concert La Sinfonia degli animali (domenica 13 dicembre), tratto dal suo
ultimo libro pubblicato in Italia da Rizzoli. Con la sua voce e la sua
musica, IL SUONO DELLA PAROLA 2020 celebrerà la natura e la vita
attraverso suoni e parole dedicate ai bambini, speranza del nostro futuro.

Ad aprire l’edizione 2020 venerdì 11 dicembre alle ore 18.30 un omaggio a
Gianni Rodari, nell’anniversario dei 100 anni dalla nascita: il Coro di voci
bianche Le Voci del 48 diretto dal Maestro Salvatore Murru, darà il via al
festival con le parole della filastrocca Viva la Primavera del grande poeta
dei bambini e degli adulti, in una composizione musicale inedita del
Maestro Murru.

Tre giorni di festival per ascoltare musica, letture e parole, attraverso un
programma che presenta due percorsi principali.
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NAPOLI SMART

«Imbavagliati»: ecco la VI
edizione del Festival
Internazionale di Giornalismo
Civile

«Gente di Napoli», il
documentario del giovane De
Simone premiato al Festival
Internazionale di Salerno

L'attore diventa rider nello
spettacolo itinerante
«Consegne»

di Alessandra Farro

I capovalavori del MANN? Tutti
da indossare, con le creazioni
Cilento

di Cristina Cennamo

Premio Napoli c'è in versione
web: ci sarà anche Sepe

h
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https://www.ilmattino.it/avellino/
https://www.ilmattino.it/benevento/
https://www.ilmattino.it/salerno/
https://www.ilmattino.it/caserta/
https://www.ilmattino.it/calabria/
https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjst3Cx_cRKwmP5IOVncl7I4QIRbYUpTxyii_JEL6FzP5y-Cq8ltCmoZfHG-P7XcLyvsqSq_y0iAeC9wpf86XIUUY9DcZfM5bTLDpki_wzjE06xfiJWi9DxVM-XqkP3DANTiRjQ3pmhMY6CBRBYkpZ21w7ni0eiQEgIqkRvI1NvvzWI3XQghXMTA1kc4_Lv_E2T5G8reALwvf70kuwTvpdZGHkHYEmTWqvX0-XMpPXNcIibeFnhh1YYcDVZegahTn2im-tu63nh1E8aOVspgSuj1EAE4l00u1poFxBFxb5_zKcEaNWg&sig=Cg0ArKJSzJQHn9gX0mtjEAE&nx=CLICK_X&ny=CLICK_Y&nb=0&adurl=https://googleads.g.doubleclick.net/dbm/clk%3Fsa%3DL%26ai%3DCdrxyGonYX7rtCMTu-gblkofQDZ6c4p9g8rWwy50Mz7e-z4gKEAEgsIWdGmD9ipeE_BGgAcPWq5wDyAEGqQJhe4KFKWa0PqgDAcgDCqoEygFP0AEC83Yz1B0MleGwBVweqJtBBV41Rrsv_qF5_vzi50eS6ZEYXuVmWITjj_7Uev4Ri3VbElPbXuae9erJQRfXbTg6VnyuiAwQ11Zixpd4s4MIoddP1TiwKqbMnDoLbt9rn2-K5hvgP9ylZffePhRpZUGl_Nb_mGy5h0KhiMPf0yaSNOFIQpmaOSooFeAtvObrw1DSPeQjVQo3aHR2iIyPyj6FhQStO2FZSitLXeDaGx3qnWhgPf7Snymtx0mEzWGgmD3YcGophALqwATlx-uTmwPgBAOQBgGgBjeAB6Wp1GOoB9XJG6gH8NkbqAfy2RuoB5SYsQKoB6XfG6gHjs4bqAeT2BuoB7oGqAfs1RuoB-6WsQKoB6a-G6gH7NUbqAfz0RuoB5bYG9gHAdIICQiA4YAQEAEYHbEJEO-mpLdCjZaACgOYCwHICwGwE-i9kArQEwDYEwqIFAHYFAE%26num%3D1%26cid%3DCAASEuRoSnNKKsBu5I2hMLGZcVqhLA%26sig%3DAOD64_0BUNy6yELzYS_Mk_kjX43TCrOHmA%26client%3Dca-pub-6447179309296276%26dbm_c%3DAKAmf-BwD4kHFqQbuxpbNpqtH0IY3rISAG4fSTQR2-rE1sQmitRb0ki83GxyKAC6-HokTJvUi7g1T8wSPGDpfIrTGt_HlH3nxms8Yk2k3ljghmt9lT6WBC8uDBIlz54XUuKVXiWZzeZe%26dbm_d%3DAKAmf-BdBl5CFD2yskQpbQmzfWSX6ykjQcFPSZoR2IEPWoupKSz5rQYDtB9aAbEKm-Fw_eUN8CWSTNj1UsiYgsilkFTGddadxe3HOPNyF2XrpmS82cvIpaIN0dc0qLyU70AYpbynA_V_ZCsVr3tvysQCbxIHC7j5XsHnOcy2pYfog2fp8j8ukcmsxRL-fxc25R9YM4L0fq2jEEeumtFUrcxVc73StXZV2HobCgERGHltVBj5LDCUsI9vYYzCczQUkKDnMLSUIJRdqMUD62CZElSMljA1czXHnmE5SUJQdUTseTL8wY0TDLPcjGr1cITGIA0PBpEJFt-WFY91sD9e9ai1lKZzeRIwudOSKXbyM9R5Pqkrmurq86M%26adurl%3Dhttps://bs.serving-sys.com/Serving/adServer.bs%3Fcn%3Dtrd%26pli%3D1076000145%26gdpr%3D1%26gdpr_consent%3DCO6zPJ-O6zPKSB7DyBITA6CsAP_AAH_AAAAAGxtf_X_fb3_j-_5999t0eY1f9_7_v2wzjgeds-8Nyd_X_L8X62M7vB36pq4KuR4Eu3LBAQdlHOHcTQmQ4IkVqTLsbk2Mr7NKJ7LEilMbO2dYGH9_n9XTuZKY79_s___z__-_-___77f_r-3_3_uBsYBJhqXwEWQljASTRpVCiBCFcSHQAgAooRhaJLCAlcFOyuAj1BAwAQGoCMCIEGIKMWQQAAAABJREAIAeCARAEQCAAEAKkBCAAiQBBYASBgEAAoBoWAEUQQgSEGRwVHKIEBEi0UE8kYEkFzsYQQgAAAAA.f_gAD_gAAAAA%26adid%3D1081918421%26LineID%3D%24%24%24%7BCAMPAIGN_ID%7D%24%24%26pcp%3D%24%24%24%7BAUCTION_ID%7D%24%24%26ord%3D%24%7BCACHEBUSTER%7D
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La sezione Note e Contrappunti proporrà ogni giorno alle 18.30, le voci di
scrittrici, autori e musicisti che leggeranno alcuni brani dai loro nuovi
libri alla scoperta delle pagine dedicate al tema della musica.

Si comincia venerdì 11 dicembre con Simonetta Agnello Hornby (Piano
Nobile, Feltrinelli), Nicola Campogrande (Capire la musica classica
ragionando da compositori, Ponte alle Grazie), Alice Cappagli (Ricordati di
Bach, Einaudi) e Alberto Rollo (L’ultimo turno di guardia, Manni).

Sabato 12 dicembre, ore 18.30, sarà la volta di Roberto Andò (Il bambino
nascosto, La nave di Teseo), Simonetta Fiori (La Testa e il cuore,
Guanda), Agnese Palumbo (Di sangue e di altre cure, Edizioni San
Gennaro), Ranieri Polese (Tu chiamale, se vuoi... Citazioni, echi, lasciti
letterari nelle canzoni italiane, Archinto) e Luigi Spina (Orecchio, appunti
per un ascolto assoluto, Fefè Editore).

Domenica 13 dicembre, ore 18.30, letture di: Daria Bignardi (Oggi faccio
azzurro, Mondadori), Ramin Bahrami (Beethoven. Il ribelle e Mozart. Il
genio sempre giovane, La Nave di Teseo), Federico Vacalebre (Carosone
100, Gruppo Albatros) e Viola Ardone (Il treno dei bambini, Einaudi).

Arte e Artisti è il titolo della sezione dedicata ai grandi protagonisti della
storia dell’arte e della musica: venerdì 11 dicembre, ore 19.30, Lorenzo
Pavolini dialogherà con Beatrice Venezi, direttore d’orchestra e autrice del
libro Le sorelle di Mozart. Storie di interpreti dimenticate, compositrici
geniali e musiciste ribelli (Utet).

Sabato 12 dicembre, ore 19.30, Stefano Zuffi, in conversazione
con Francesca Amirante, ci condurrà alla scoperta del suo ultimo
libro Eterni ragazzi, Raffaello e Mozart (Enrico Damiani Editore).

Domenica 13 dicembre, alle 19.30, la sesta edizione de IL SUONO DELLA
PAROLA chiuderà con le note e le parole del Concerto Reading La Sinfonia
degli animali con la partecipazione dello scrittore e musicista Dan
Brown che firma il suo primo “libro che suona”.

Per seguire gli appuntamenti in diretta basta collegarsi online su:

- Piattaforma web della Fondazione Pietà de’ Turchini: turchini.it/live

- Il Suono della Parola: facebook.com/ilsuonodellaparola/

- Pietà de’ Turchini Fondazione –
Napoli: facebook.com/Musica.Antica.Pieta.deTurchini

Gli appuntamenti saranno trasmessi secondo il calendario e gli orari del
programma.

Sarà possibile rivederli online anche successivamente, in qualunque
momento.

IL SUONO DELLA PAROLA è realizzato, grazie al contributo della Regione
Campania, nell’ambito della Stagione 2019-2020 della Fondazione Pietà
de’ Turchini, ideato da Mina vagante comunicazione di Piera e Alessandra
Cusani.

La Fondazione Pietà de’ Turchini è attiva dal 1997 con lo scopo di
riscoprire e diffondere i capolavori musicali dei secoli XVI, XVII e XVIII, che
videro Napoli assurgere al ruolo di capitale culturale europea. Polo di
aggregazione di mu sicisti e studiosi, cura la realizzazione di stagioni
musicali e festival, nelle sue sedi di grande pregio artistico e architettonico,
cui prendono parte formazioni vocali e strumen tali tra le più importanti
d’Europa.
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IL SUONO DELLA PAROLA 2020 – VI Edizione

dall’11 al 13 dicembre – edizione digitale

 

con: Simonetta Agnello Hornby, Francesca Amirante, Roberto Andò, Viola Ardone,
Ramin Bahrami, Daria Bignardi, Nicola Campogrande, Alice Cappagli, Simonetta
Fiori, Agnese Palumbo, Lorenzo Pavolini, Ranieri Polese, Alberto Rollo, Luigi Spina,
Federico Vacalebre, Beatrice Venezi, Stefano Zuffi

e con la partecipazione straordinaria di Dan Brown

 * * *
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Torna da venerdì 11 a domenica 13 dicembre IL SUONO DELLA PAROLA, il festival di
letteratura e musica prodotto dalla Fondazione Pietà de’ Turchini, a cura di MiNa vagante,
con il sostegno della Regione Campania.

L’appuntamento, che giunge quest’anno alla sua sesta edizione, sarà interamente in digitale e
si potrà seguire online sulla nuova piattaforma live della Fondazione Pietà de’ Turchini
(turchini.it/live) e sulla pagina Facebook Il Suono della Parola
(facebook.com/ilsuonodellaparola/).

In un periodo di grandi incertezze come quello attuale, IL SUONO DELLA PAROLA torna per
portare un segno di speranza ad adulti e bambini accogliendo il pubblico di tutte le età e
generazioni in un viaggio nella letteratura, nella musica, nell’arte e nella vita.

In programma quest’anno al festival la straordinaria partecipazione di Dan Brown con il suo
primo libro illustrato che combina musica e scrittura per coinvolgere anche i più piccoli nella
lettura. L’autore di best seller internazionali come Il Codice da Vinci introdurrà il World
Premiere Concert La Sinfonia degli animali (domenica 13 dicembre), tratto dal suo ultimo
libro pubblicato in Italia da Rizzoli. Con la sua voce e la sua musica, IL SUONO DELLA PAROLA
2020 celebrerà la natura e la vita attraverso suoni e parole dedicate ai bambini, speranza del
nostro futuro.

Ad aprire l’edizione 2020 venerdì 11 dicembre alle ore 18.30 un omaggio a Gianni Rodari,
nell’anniversario dei 100 anni dalla nascita: il Coro di voci bianche Le Voci del 48 diretto dal
Maestro Salvatore Murru, darà il via al festival con le parole della filastrocca Viva la Primavera
del grande poeta dei bambini e degli adulti, in una composizione musicale inedita del Maestro
Murru.

Tre giorni di festival per ascoltare musica, letture e parole, attraverso un programma che
presenta due percorsi principali.

La sezione Note e Contrappunti proporrà ogni giorno alle 18.30, le voci di scrittrici, autori
e musicisti che leggeranno alcuni brani dai loro nuovi libri alla scoperta delle pagine dedicate
al tema della musica.

Si comincia venerdì 11 dicembre con Simonetta Agnello Hornby (Piano Nobile,
Feltrinelli), Nicola Campogrande (Capire la musica classica ragionando da compositori, Ponte
alle Grazie), Alice Cappagli (Ricordati di Bach, Einaudi) e Alberto Rollo (L’ultimo turno di
guardia, Manni).
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qui
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Sabato 12 dicembre, ore 18.30, sarà la volta di Roberto Andò (Il bambino nascosto, La
nave di Teseo), Simonetta Fiori (La Testa e il cuore, Guanda), Agnese Palumbo (Di sangue
e di altre cure, Edizioni San Gennaro), Ranieri Polese (Tu chiamale, se vuoi… Citazioni, echi,
lasciti letterari nelle canzoni italiane, Archinto) e Luigi Spina (Orecchio, appunti per un
ascolto assoluto, Fefè Editore).

Domenica 13 dicembre, ore 18.30, letture di: Daria Bignardi (Oggi faccio azzurro,
Mondadori), Ramin Bahrami (Beethoven. Il ribelle e Mozart. Il genio sempre giovane, La
Nave di Teseo), Federico Vacalebre (Carosone 100, Gruppo Albatros) e Viola Ardone (Il
treno dei bambini, Einaudi).

 

Arte e Artisti è il titolo della sezione dedicata ai grandi protagonisti della storia dell’arte e
della musica: venerdì 11 dicembre, ore 19.30, Lorenzo Pavolini dialogherà con Beatrice
Venezi, direttore d’orchestra e autrice del libro Le sorelle di Mozart. Storie di interpreti
dimenticate, compositrici geniali e musiciste ribelli (Utet).

Sabato 12 dicembre, ore 19.30, Stefano Zuffi, in conversazione con Francesca Amirante,
ci condurrà alla scoperta del suo ultimo libro Eterni ragazzi, Raffaello e Mozart (Enrico Damiani
Editore).

 

Domenica 13 dicembre, alle 19.30, la sesta edizione de IL SUONO DELLA PAROLA chiuderà
con le note e le parole del Concerto Reading La Sinfonia degli animali con la
partecipazione dello scrittore e musicista Dan Brown che firma il suo primo “libro che suona”.
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Per seguire gli appuntamenti in diretta basta collegarsi online su:

– Piattaforma web della Fondazione Pietà de’ Turchini: turchini.it/live

– Il Suono della Parola: facebook.com/ilsuonodellaparola/

– Pietà de’ Turchini Fondazione – Napoli: facebook.com/Musica.Antica.Pieta.deTurchini

 

Gli appuntamenti saranno trasmessi secondo il calendario e gli orari del programma.

Sarà possibile rivederli online anche successivamente, in qualunque momento.

 

 * * *

PROGRAMMA

IL SUONO DELLA PAROLA / 11,12 e 13 dicembre 2020

Produzione Fondazione Pietà de’ Turchini

Ideazione e direzione artistica MiNa vagante di Piera e Alessandra Cusani

 

VENERDÌ 11 DICEMBRE

 

ore 18.30

OMAGGIO A GIANNI RODARI

In parole

Filastrocca Canterina

Lettura di Cecilia, Gabriele, Giulia, Livia, Lorenzo, Viola

e

In radio con Cristina Comencini

Ascolta la puntata radiofonica di
Letteratitudine

In radio con Andrea De Carlo

Ascolta la puntata radiofonica di
Letteratitudine

In radio con Daniela Raimondi

Ascolta la puntata radiofonica di
Letteratitudine

In radio con Andrea Vitali

Ascolta la puntata radiofonica di
Letteratitudine

Segui
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IL SUONO DELLA PAROLA, TRA
LETTERATURA E MUSICA CON
LA VOCE DI DAN BROWN

Torna da venerdì 11 a domenica 13 dicembre IL SUONO DELLA PAROLA, il
 prodotto dalla Fondazione Pietà de’ Turchini, a cura di MiNa

vagante, con il sostegno della  Regione Campania. L’appuntamento, che giunge
quest’anno alla sua sesta edizione, sarà interamente in digitale e si potrà seguire
online  sulla nuova piattaforma live della  Fondazione Pietà de’
Turchini  ( ) e  sulla pagina  Facebook Il Suono della
Parola ( ).  
 
In un periodo di grandi incertezze come quello attuale, IL SUONO DELLA
PAROLA torna per portare un segno di speranza ad adulti e bambini accogliendo il

 festival di
letteratura e musica

turchini.it/live
facebook.com/ilsuonodellaparola/
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pubblico di tutte le età e generazioni in un viaggio nella letteratura, nella musica,
nell’arte e nella vita. In programma quest’anno al festival la straordinaria
partecipazione di Dan Brown con il suo primo libro illustrato che combina musica
e scrittura per coinvolgere anche i più piccoli nella lettura. L’autore di best seller
internazionali come  Il Codice da Vinci  introdurrà il  World Premiere ConcertLa
Sinfonia degli animali  (domenica 13 dicembre), tratto dal suo ultimo libro
pubblicato in Italia da Rizzoli. Con la sua voce e la sua musica,  IL SUONO DELLA
PAROLA  2020 celebrerà la natura e la vita attraverso suoni e parole dedicate ai
bambini, speranza del nostro futuro. 
Ad aprire l’edizione 2020 venerdì 11 dicembre alle ore 18.30 un omaggio a Gianni
Rodari, nell’anniversario dei 100 anni dalla nascita: il Coro di voci bianche Le Voci
del 48 diretto dal Maestro Salvatore Murru, darà il via al festival con le parole della
filastrocca Viva la Primavera del grande poeta dei bambini e degli adulti, in una
composizione musicale inedita del Maestro Murru. Tre giorni di festival per
ascoltare musica, letture e parole, attraverso un programma che presenta  due
percorsi principali.  La sezione  Note e Contrappunti proporrà  ogni giorno alle
18.30, le voci di scrittrici, autori e musicisti che leggeranno alcuni brani dai loro
nuovi libri  alla scoperta delle pagine  dedicate al tema della musica.  Si
comincia  venerdì 11 dicembre  con  Simonetta Agnello Hornby  (Piano Nobile,
Feltrinelli),  Nicola Campogrande  (Capire la musica classica ragionando da
compositori, Ponte alle Grazie), Alice Cappagli (Ricordati di Bach, Einaudi) e Alberto
Rollo  (L’ultimo turno di guardia, Manni).  Sabato 12 dicembre, ore 18.30, sarà la
volta di Roberto Andò (Il bambino nascosto, La nave di Teseo), Simonetta Fiori (La
Testa e il cuore, Guanda), Agnese Palumbo (Di sangue e di altre cure, Edizioni San
Gennaro),  Ranieri Polese  (Tu chiamale, se vuoi… Citazioni, echi, lasciti letterari
nelle canzoni italiane, Archinto) e Luigi Spina  (Orecchio, appunti per un ascolto
assoluto, Fefè Editore).  Domenica 13 dicembre, ore 18.30, letture di:  Daria
Bignardi  (Oggi faccio azzurro, Mondadori),  Ramin Bahrami  (Beethoven. Il
ribelle  e  Mozart.  Il genio sempre giovane,  La Nave di Teseo),  Federico
Vacalebre  (Carosone 100, Gruppo Albatros) e  Viola Ardone  (Il treno dei bambini,
Einaudi).Arte e Artisti è il titolo della sezione dedicata ai grandi protagonisti della
storia dell’arte e della musica:  venerdì 11 dicembre, ore 19.30,  Lorenzo
Pavolini dialogherà con Beatrice Venezi, direttore d’orchestra e autrice del libro Le
sorelle di Mozart. Storie di interpreti dimenticate, compositrici geniali e musiciste
ribelli(Utet).  Sabato 12 dicembre, ore 19.30,  Stefano Zuffi, in conversazione
con  Francesca Amirante, ci condurrà alla scoperta del suo ultimo libro  Eterni
ragazzi, Raffaello e Mozart(Enrico Damiani Editore).Domenica 13
dicembre,alle19.30, la sesta edizione de IL SUONO DELLA PAROLA chiuderà con le
note e le parole del  Concerto Reading La Sinfonia degli animali  con la

 



partecipazione dello scrittore e musicista Dan Brown che firma il suo primo “libro
che suona”.

#AGNESE PALUMBO  #ALBERTO ROLLO  #ALICE CAPPAGLI  #BEATRICE VENEZI  #DAN BROWN

#DARIA BIGNARDI  #FEDERICO VACALEBRE  #FRANCESCA AMIRANTE  #LORENZO PAVOLINI  #LUIGI

SPINA  #NICOLA CAMPOGRANDE  #RAMIN BAHRAMI  #RANIERI POLESE  #ROBERTO ANDÒ

#SIMONETTA AGNELLO HORNBY  #SIMONETTA FIORI  #STEFANO ZUFFI  #VIOLA ARDONE
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In un periodo di grandi incertezze come quello attuale, IL SUON
portare un segno di speranza ad adulti e bambini accogliendo i
generazioni in un viaggio nella letteratura, nella musica, nell’arte

 

In programma quest’anno al festival la straordinaria partecipaz
primo libro illustrato che combina musica e scrittura per coinvo
lettura. L’autore di best seller internazionali come Il Codice da V
Concert La Sinfonia degli animali (domenica 13 dicembre), trat
pubblicato in Italia da Rizzoli. Con la sua voce e la sua musica, 
celebrerà la natura e la vita attraverso suoni e parole dedicate a
futuro.

Ad aprire l’edizione 2020 venerdì 11 dicembre alle ore 18.30 un
nell’anniversario dei 100 anni dalla nascita: il Coro di voci bianc
Maestro Salvatore Murru, darà il via al festival con le parole del
Primavera del grande poeta dei bambini e degli adulti, in una co
del Maestro Murru.

Tre giorni di festival per ascoltare musica, letture e parole, attra
presenta due percorsi principali.

La sezione Note e Contrappunti proporrà ogni giorno alle 18.30
musicisti che leggeranno alcuni brani dai loro nuovi libri alla sc
tema della musica.

Si comincia venerdì 11 dicembre con Simonetta Agnello Hornb
Feltrinelli), Nicola Campogrande (Capire la musica classica rag
alle Grazie), Alice Cappagli (Ricordati di Bach, Einaudi) e Albert
guardia, Manni).

Sabato 12 dicembre, ore 18.30, sarà la volta di Roberto Andò (I
Teseo), Simonetta Fiori (La Testa e il cuore, Guanda), Agnese P
cure, Edizioni San Gennaro), Ranieri Polese (Tu chiamale, se vu
letterari nelle canzoni italiane, Archinto) eLuigi Spina (Orecchio
assoluto, Fefè Editore).

https://www.premiodivulgazionescientifica.it/giovedi-17-dicembre-alla-lumsa-la-finalissima-del-premio-nazionale-di-divulgazione-scientifica/


Domenica 13 dicembre, ore 18.30, letture di: Daria Bignardi (Og
Mondadori), Ramin Bahrami (Beethoven. Il ribelle e Mozart. Il g
Teseo), Federico Vacalebre (Carosone 100, Gruppo Albatros) e
bambini, Einaudi).

 

Arte e Artisti è il titolo della sezione dedicata ai grandi protago
musica: venerdì 11 dicembre, ore 19.30, Lorenzo Pavolini dialo
Venezi, direttore d’orchestra e autrice del libro Le sorelle di Moz
dimenticate, compositrici geniali e musiciste ribelli(Utet).

Sabato 12 dicembre, ore 19.30, Stefano Zu�, in conversazione
condurrà alla scoperta del suo ultimo libro Eterni ragazzi, Raffa
Editore).

 

Domenica 13 dicembre, alle 19.30, la sesta edizione de IL SUON
con le note e le parole del Concerto Reading La Sinfonia degli a
dello scrittore e musicista Dan Brown che �rma il suo primo “lib

 

Per seguire gli appuntamenti in diretta basta collegarsi online s

– Piattaforma web della Fondazione Pietà de’ Turchini: turchini

– Il Suono della Parola: facebook.com/ilsuonodellaparola/

– Pietà de’ Turchini Fondazione – Napoli: facebook.com/Music

 

Gli appuntamenti saranno trasmessi secondo il calendario e gli

Sarà possibile rivederli online anche successivamente, in qualu
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NEWS (HTTPS://WWW.LIBRANDOMAGAZINE.IT/NEWS/)

Dan Brown chiuderà la VI edizione de “Il Suono della
Parola”

DA LIBRANDO MAGAZINE (HTTPS://WWW.LIBRANDOMAGAZINE.IT/AUTHOR/WP_4735410/)
10 DICEMBRE 2020

Dall’11 al 13 dicembre, interamente in digitale, il festival
della letteratura prodotto da Fondazione Pietà de’
Turchini a cura di MiNa vagante con Simonetta Agnello
Hornby, Francesca Amirante, Roberto Andò, Viola
Ardone, Ramin Bahrami, Daria Bignardi, Nicola
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T

Campogrande, Alice Cappagli, Simonetta Fiori, Agnese
Palumbo, Lorenzo Pavolini, Ranieri Polese, Alberto
Rollo, Luigi Spina, Federico Vacalebre, Beatrice Venezi,
Stefano Zuffi

orna da venerdì 11 a domenica 13 dicembre “Il Suono della Parola”, il festival di
letteratura e musica prodotto dalla Fondazione Pietà de’ Turchini, a cura di MiNa
vagante, con il sostegno della Regione Campania.

L’appuntamento, che giunge quest’anno alla sua sesta edizione, sarà interamente in digitale e si
potrà seguire online sulla nuova piattaforma live della Fondazione Pietà de’ Turchini e sulla pagina
Facebook Il Suono della Parola.

In un periodo di grandi incertezze come quello attuale, “Il Suono della Parola” torna per portare un
segno di speranza a bambini e adulti e accogliendo il pubblico di tutte le età e generazioni in un
viaggio nella letteratura, nella musica, nell’arte e nella vita.

In programma quest’anno al festival la straordinaria partecipazione di Dan Brown con il suo primo
libro illustrato che combina musica e scrittura per coinvolgere anche i più piccoli nella lettura.
L’autore di best seller internazionali come “Il Codice da Vinci” introdurrà il World Premiere Concert
La Sinfonia degli animali (domenica 13 dicembre), tratto dal suo ultimo libro pubblicato in Italia da
Rizzoli. Con la sua voce e la sua musica “Il suono della parola” 2020 celebrerà la natura e la vita
attraverso suoni e parole dedicate ai bambini, speranza del nostro futuro.

Ad aprire l’edizione 2020 sarà un omaggio a Gianni Rodari, nell’anniversario dei 100 anni dalla
nascita.

Tre giorni di festival per ascoltare musica, letture e parole, attraverso un programma che presenta
due percorsi principali.
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La sezione Note e Contrappuntiproporrà ogni giorno alle 18.30, le voci di scrittrici, autori e
musicisti che leggeranno alcuni brani dai loro nuovi libri alla scoperta delle pagine dedicate al tema
della musica.

Venerdì 11 dicembre

Venerdì 11 dicembre, alle 18.30 “Il Suono della Parola” apre con un omaggio al grande Gianni
Rodari, nell’anniversario dei 100 anni dalla nascita, con le parole della Filastrocca Canterina letta
dai piccoli interpreti Cecilia, Gabriele, Giulia, Livia, Lorenzo e Viola. A seguire la musica de Le Voci
del 48,il Coro di voci bianche della Pietà de’ Turchinidiretto dal Maestro Salvatore Murru che
intonerà Viva la Primavera da “Il Secondo libro delle filastrocche” (musica di Salvatore Murru, al
pianoforte Massimo Tomei).

Si prosegue con la rubrica Note e Contrappunti con le letture di: Simonetta Agnello
Hornby,autrice di “Piano Nobile” appena pubblicato da Feltrinelli, che ci porta nella Palermo del
1942 fra la guerra e la fine del fascismo, ma dove non manca lo spazio per la musica, il canto e
l’arte. Ad accompagnarci nella visione ci saranno poi le parole del compositore Nicola
Campogrande che con il suolibro “Capire la musica classica ragionando da compositori”(Ponte alle
Grazie, 2020) guiderà alla scoperta della musica romantica, e ancora il racconto della violoncellista
Alice Cappagli, che leggerà alcune pagine del suo ultimo libro “Ricordati di Bach”(Einaudi, 2020). A
concludere questo primo appuntamento con le letture d’autore sarà Alberto Rollo, che darà voce al
protagonista del suo ultimo poemetto “L’ultimo turno di guardia” (Manni, 2020).

«Un uomo “senza musica”
è come un uomo senza gusto, o senza udito: ha un senso in meno».
Gianni Rodari“
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Alle 19.30, al primo appuntamento della rubrica Arte e Artisti “Viaggio attraverso l’arte, la musica e
le parole”, il direttore d’orchestra Beatrice Venezi intervistata da Lorenzo Pavolini ci parlerà del
suo ultimo libro “Le sorelle di Mozart. Storie di interpreti dimenticate, compositrici geniali e musiciste
ribelli”(Utet, 2020) che narra della vita e della storia di donne uniche, musiciste geniali, compositrici
innovative, interpreti sublimi spesso dimenticate dalla storiografia ufficiale. Un viaggio nella musica,
attraverso le storie di donne: da Ildegarda, monaca geniale che usava il canto per comunicare con
Dio, a quella delle grandi compositrici del Barocco ritratte dai Gentileschi, o alla sorella di Mozart,
fino ad arrivare alle musiciste ribelli del secolo scorso e dei nostri giorni come Maria Callas, Nadia
Boulanger, Martha Argerich, Björk, donne che, nonostante le difficoltà, hanno forzato i confini dello
spazio che gli veniva concesso nel mondo della musica, combattendo per se stesse e per le
generazioni future.

Sabato 12 dicembre

Sabato 12 dicembre alle 18.30 a Note e Contrappunti le letture di: Roberto Andò con il suo ultimo
libro “Il bambino nascosto” (La nave di Teseo, 2020) dove le storie di un maestro di pianoforte e di
un bambino si intrecciano in una Napoli ritrosa e segreta. Si prosegue con la lettura di Simonetta
Fiori, che condurrà il pubblico nella storia del rapporto intenso tra Nuria Schönberg e Luigi Nono
raccontata nel capitolo “Resta la musica ma mi mancano i tuoi occhi” del suo ultimo libro “La Testa e
il cuore” (Guanda, 2020). Ancoraconil filologo e saggista Luigi Spina ci immergeremo nel suo ultimo
libro “Orecchio, appunti per un ascolto assoluto” (Fefè, 2019) per ripercorrere l’importanza
dell’ascolto attraverso il mito, i sogni, il silenzio. Con la scrittrice e giornalista Agnese Palumbo
scopriremo la Napoli del Seicento attraverso la lettura di alcune pagine del suo ultimo libro “Di
sangue e di altre cure” (Edizioni San Gennaro, 2020), avvincente racconto del mistero di
Caravaggio al Rione Sanità che si apre sui versi del madrigale “Luci serene e chiare” di Carlo
Gesualdo da Venosa. Si passerà poi alla musica italiana con Ranieri Polese che leggerà pagine del
suo ultimo libro “Tu chiamale, se vuoi… Citazioni, echi, lasciti letterari nelle canzoni
italiane”(Archinto, 2019), un viaggio attraverso l’italiano cantabile dai primi decenni del Novecento a
oggi, dove esempi dei classici della tradizione letteraria come Dante, Petrarca e Leopardi si
confermano riferimento continuo delle canzoni di autori che vanno da Gino Paoli a Vecchioni, da
Don Backy a Battiato.

Alle 19.30, lo scrittore e storico dell’arte Stefano Zuffi, in conversazione con Francesca Amirante,
ci condurrà alla scoperta del suo ultimo libro “Eterni ragazzi, Raffaello e Mozart”appena pubblicato
da Enrico Damiani Editore (ottobre 2020) in cui il talento dei due giovani ed eterni maestri dialoga
attraverso i secoli in un arioso intreccio di canto e controcanto, lasciando affiorare dalla storia la loro
classicità.

Domenica 13 dicembre

Domenica 13 dicembre alle 18.30 sarà la giornalista, scrittrice e conduttrice Daria Bignardi ad
aprire la rubrica Note e Contrappunti con la lettura di alcune pagine del suo ultimo libro “Oggi
faccio azzurro” appena pubblicato da Mondadori, in cui racconta la storia di Galla, una donna che ha
perso l’amore e che cerca conforto nel canto e nell’arte.

NEWS (HTTPS://WWW.LIBRANDOMAGAZINE.IT/NEWS/)

L’appello di David Attenborough per salvare la Terra in “La vita sul nostro pianeta.
Come sarà il futuro?” (https://www.librandomagazine.it/news/lappello-di-david-
attenborough-per-salvare-la-terra-in-la-vita-sul-nostro-pianeta-come-sara-il-futuro/)
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Si prosegue con le parole delpianista iraniano Ramin Bahrami attraverso i suoi ultimi libri
“Beethoven. Il ribelle” e “Mozart. Il genio sempre giovane”, entrambi pubblicati da La nave di Teseo
(2019); Federico Vacalebre dedicherà alla rassegna alcune pagine di “Carosone 100”,
l’autobiografia da lui curata e aggiornata a 100 anni dalla nascita del maestro che rinnovò la
canzone napoletana e italiana nel mondo. A chiudere l’appuntamento con le letture d’autore sarà
Viola Ardone che leggerà alcune pagine del suo libro “Il treno dei bambini” (Einaudi, 2019), la storia
del piccolo Amerigo che nel dramma, tra separazioni, sofferenza e amore, scopre la bellezza della
musica.

Alle ore 19.30 lo scrittore statunitense Dan Brown sarà il protagonista dell’ultimo appuntamento
della sesta edizione de “Il Suono della Parola” e introdurrà il World Premiere Concert “La Sinfonia
degli animali”, tratto dal suo ultimo libro pubblicato in Italia da Rizzoli. Con la sua voce e la sua
musica, “Il suono della parola” 2020 celebrerà la natura e la vita attraverso suoni e parole dedicate
ai bambini, speranza del nostro futuro.

Per seguire gli appuntamenti in diretta basta collegarsi online su:

-Piattaforma web della Fondazione Pietà de’ Turchini: turchini.it/live (http://www.turchini.it/live)

– Il Suono della Parola: facebook.com/ilsuonodellaparola/
(http://www.facebook.com/ilsuonodellaparola/)

– Pietà de’ Turchini Fondazione – Napoli:facebook.com/Musica.Antica.Pieta.deTurchini
(https://www.facebook.com/Musica.Antica.Pieta.deTurchini)

Gli appuntamenti saranno trasmessi secondo il calendario e gli orari del programma.

Sarà possibile rivederli online anche successivamente, in qualunque momento.
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IL SUONO DELLA PAROLA - VI EDIZIONE

IL SUONO DELLA PAROLA 2020 | Courtesy of Fondazione Pietà de' Turchini e MiNa vagante

Dal 11 Dicembre 2020 al 13 Dicembre 2020

NAPOLI

LUOGO: Fondazione Pietà de’ Turchini

INDIRIZZO: online

CURATORI: MiNa vagante

ENTI PROMOTORI:

Fondazione Pietà de' Turchini
con il sostegno di Regione Campania

E-MAIL INFO: info@turchini.it

SITO UFFICIALE: http://turchini.it/live

11 - 12 - 13 DICEMBRE 
EDIZIONE DIGITALE 

con 
Simonetta Agnello Hornby, Francesca Amirante, Roberto Andò, Viola Ardone,
Ramin Bahrami, Daria Bignardi, Nicola Campogrande, Alice Cappagli, Simonetta
Fiori, Agnese Palumbo, Lorenzo Pavolini, Ranieri Polese, Alberto Rollo, Luigi
Spina, Federico Vacalebre, Beatrice Venezi, Stefano Zuffi 
e con la partecipazione straordinaria di 
Dan Brown 

Un uomo “senza musica”  
è come un uomo senza gusto, o senza udito: ha un senso in meno. 
Gianni Rodari 

Torna da venerdì 11 a domenica 13 dicembre IL SUONO DELLA PAROLA, il festival di
letteratura e musica prodotto dalla Fondazione Pietà de’ Turchini, a cura di MiNa
vagante, con il sostegno della Regione Campania. 
L’appuntamento, che giunge quest’anno alla sua sesta edizione, sarà interamente in
digitale e si potrà seguire online sulla nuova piattaforma live della Fondazione Pietà de’
Turchini e sulla pagina Facebook Il Suono della Parola.  

Dal 13 dicembre 2020 al 16 maggio 2021
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Dal 15 dicembre 2020 al 10 gennaio 2021
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ARTVERONA - DIGITAL WHITE
 

Dal 14 dicembre 2020 al 06 gennaio 2021
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Dal 04 dicembre 2020 al 12 aprile 2021
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Dal 05 dicembre 2020 al 06 aprile 2021
LECCO | PALAZZO DELLE PAURE

LOTTO. L’INQUIETUDINE DELLA REALTÀ. LO
SGUARDO DI GIOVANNI FRANGI
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Attenzione. Per decisione del Governo tutti i musei e le mostre in Italia sono chiusi al pubblico dal 5 novembre al 3 dicembre 2020.
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In un periodo di grandi incertezze come quello attuale, IL SUONO DELLA PAROLA torna per
portare un segno di speranza ad adulti e bambini accogliendo il pubblico di tutte le età e
generazioni in un viaggio nella letteratura, nella musica, nell'arte e nella vita.  

In programma quest’anno al festival la straordinaria partecipazione di Dan Brown con il
suo primo libro illustrato che combina musica e scrittura per coinvolgere anche i più piccoli
nella lettura. L’autore di best seller internazionali come Il Codice da Vinci introdurrà il
World Premiere Concert La Sinfonia degli animali (domenica 13 dicembre), tratto dal
suo ultimo libro pubblicato in Italia da Rizzoli. Con la sua voce e la sua musica, IL SUONO
DELLA PAROLA 2020 celebrerà la natura e la vita attraverso suoni e parole dedicate ai
bambini, speranza del nostro futuro.  

Ad aprire l’edizione 2020 venerdì 11 dicembre alle ore 18.30 un omaggio a Gianni Rodari,
nell’anniversario dei 100 anni dalla nascita: il Coro di voci bianche Le Voci del 48 diretto
dal Maestro Salvatore Murru, darà il via al festival con le parole della filastrocca Viva la
Primavera del grande poeta dei bambini e degli adulti, in una composizione musicale
inedita del Maestro Murru.  

Tre giorni di festival per ascoltare musica, letture e parole, attraverso un programma che
presenta due percorsi principali. 
La sezione Note e Contrappunti proporrà ogni giorno alle 18.30, le voci di scrittrici,
autori e musicisti che leggeranno alcuni brani dai loro nuovi libri alla scoperta delle pagine
dedicate al tema della musica.  
Si comincia venerdì 11 dicembre con Simonetta Agnello Hornby (Piano Nobile,
Feltrinelli), Nicola Campogrande (Capire la musica classica ragionando da compositori,
Ponte alle Grazie), Alice Cappagli (Ricordati di Bach, Einaudi) e Alberto Rollo (L’ultimo
turno di guardia, Manni). Sabato 12 dicembre, ore 18.30, sarà la volta di Roberto Andò
(Il bambino nascosto, La nave di Teseo), Simonetta Fiori (La Testa e il cuore, Guanda),
Agnese Palumbo (Di sangue e di altre cure, Edizioni San Gennaro), Ranieri Polese (Tu
chiamale, se vuoi... Citazioni, echi, lasciti letterari nelle canzoni italiane, Archinto) e Luigi
Spina (Orecchio, appunti per un ascolto assoluto, Fefè Editore).  
Domenica 13 dicembre, ore 18.30, letture di: Daria Bignardi (Oggi faccio azzurro,
Mondadori), Ramin Bahrami (Beethoven. Il ribelle e Mozart. Il genio sempre giovane, La
Nave di Teseo), Federico Vacalebre (Carosone 100, Gruppo Albatros) e Viola Ardone (Il
treno dei bambini, Einaudi).  

Arte e Artisti è il titolo della sezione dedicata ai grandi protagonisti della storia dell’arte e
della musica: venerdì 11 dicembre, ore 19.30, Lorenzo Pavolini dialogherà con Beatrice
Venezi, direttore d’orchestra e autrice del libro Le sorelle di Mozart. Storie di interpreti
dimenticate, compositrici geniali e musiciste ribelli (Utet).  
Sabato 12 dicembre, ore 19.30, Stefano Zuffi, in conversazione con Francesca
Amirante, ci condurrà alla scoperta del suo ultimo libro Eterni ragazzi, Raffaello e Mozart
(Enrico Damiani Editore). 

Domenica 13 dicembre, alle 19.30, la sesta edizione de IL SUONO DELLA PAROLA chiuderà
con le note e le parole del Concerto Reading La Sinfonia degli animali con la
partecipazione dello scrittore e musicista Dan Brown che firma il suo primo “libro che
suona”. 

Per seguire gli appuntamenti in diretta basta collegarsi online su: 
• Piattaforma web della Fondazione Pietà de’ Turchini: turchini.it/live 
• Il Suono della Parola: facebook.com/ilsuonodellaparola/  
• Pietà de’ Turchini Fondazione – Napoli:
facebook.com/Musica.Antica.Pieta.deTurchini 

Gli appuntamenti saranno trasmessi secondo il calendario e gli orari del programma. 
Sarà possibile rivederli online anche successivamente, in qualunque momento. 

IL SUONO DELLA PAROLA è realizzato, grazie al contributo della Regione Campania,
nell’ambito della Stagione 2019-2020 della Fondazione Pietà de’ Turchini, ideato da
Mina vagante comunicazione di Piera e Alessandra Cusani.  

La Fondazione Pietà de’ Turchini è attiva dal 1997 con lo scopo di riscoprire e
diffondere i capolavori musicali dei secoli XVI, XVII e XVIII, che videro Napoli assurgere al
ruolo di capitale culturale europea. Polo di aggregazione di musicisti e studiosi, cura la
realizzazione di stagioni musicali e festival, nelle sue sedi di grande pregio artistico e
architettonico, cui prendono parte formazioni vocali e strumentali tra le più importanti
d’Europa.  

IL SUONO DELLA PAROLA, sin dalla sua prima edizione, ha ospitato numerosi scrittori
artisti e musicisti tra cui ricordiamo nel 2015: Alessandro Baricco e Michele Dall’Ongaro,
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Antonio Monda e Mario Martone, Erri de Luca, Lidia Bramani, Luciano Stella, Maurizio De
Giovanni e Federico Vacalebre. Nel 2016: Ruggero Cappuccio, Giorgio Fontana,
Massimiliano Virgilio, Matthieu Mantanus, Laura Valente, Ivan Cappiello, Antonio Fresa,
Alessandro Rak, Dario Sansone, Conchita Sannino, Diego De Silva, Giuseppe Montesano e
Antonio Franchini. Nel 2017: Cristina Donadio, Peppe Lanzetta, Lorenzo Marone, Sara
Mingardo, Mimmo Borrelli, Pasquale Scialò, Goffredo Fofi, Enrico Ianniello, Elena Somarè.
Nel 2018: Aeham Ahmad, Edoardo Albinati, Lucia Castellano, Leonardo Colombati, Alessio
Forgione, Raffaele La Capria, Tony Laudadio, Antonio Loffredo, Lucariello, le Sesé Mamà,
Silvio Perrella, Elisabetta Rasy, Piero Sorrentino, Emanuele Trevi, Marco Tutino. Nel 2019:
Laura Bosio, Iaia Caputo, Mariafelicia Carraturo, Ferdinando De Martino, Claudio Di Palma,
Ensemble Vocale Esedra, Lorenzo Pavolini, Federico Maria Sardelli, Luca Signorini, Roberto
Soldatini, Andrea Tarabbia, Stefano Valanzuolo, l’Orchestra Almar’à.  

PROGRAMMA 
IL SUONO DELLA PAROLA / 11,12 e 13 dicembre 2020 
Produzione Fondazione Pietà de’ Turchini 
Ideazione e direzione artistica MiNa vagante di Piera e Alessandra Cusani 

VENERDÌ 11 DICEMBRE 

ore 18.30 
OMAGGIO A GIANNI RODARI 
In parole  
Filastrocca Canterina 
Lettura di Cecilia, Gabriele, Giulia, Livia, Lorenzo, Viola  
e 
in musica  
Le Voci del 48 
Coro di voci bianche diretto dal M° Salvatore Murru 
in Filastrocca Viva la Primavera 
musica di Salvatore Murru 
al pianoforte Massimo Tomei 

NOTE e CONTRAPPUNTI 
Letture d'autore. Scrittori, scrittrici e musicisti che scrivono di musica e di vita 
con  
SIMONETTA AGNELLO HORNBY  
NICOLA CAMPOGRANDE  
ALICE CAPPAGLI  
ALBERTO ROLLO 

ore 19.30 
ARTE e ARTISTI 
Viaggio attraverso l’arte, la musica e le parole 
BEATRICE VENEZI con 
LORENZO PAVOLINI 
in 
Storie di interpreti dimenticate, compositrici geniali e musiciste ribelli 

SABATO 12 DICEMBRE 

ore 18.30 
NOTE e CONTRAPPUNTI 
Letture d'autore. Scrittori, scrittrici e musicisti che scrivono di musica e di vita 
con 
ROBERTO ANDÒ 
SIMONETTA FIORI 
LUIGI SPINA 
AGNESE PALUMBO 
RANIERI POLESE 

ore 19.30 
ARTE e ARTISTI 
Viaggio attraverso l’arte, la musica e le parole 
STEFANO ZUFFI con 
FRANCESCA AMIRANTE 
in 
Raffaello e Mozart, due vite allo specchio 
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IL SUONO DELLA
PAROLA 2020, al via la
sesta edizione online
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Torna da venerdì 11 a domenica 13 dicembre IL SUONO
DELLA PAROLA, il festival di letteratura e musica prodotto
dalla Fondazione Pietà de’ Turchini, a cura di MiNa
vagante, con il sostegno della Regione Campania.
L’appuntamento, che giunge quest’anno alla sua sesta
edizione, sarà interamente in digitale e si potrà seguire
online sulla nuova piattaforma live della Fondazione Pietà
de’ Turchini (turchini.it/live) e sulla pagina Facebook Il
Suono della Parola (facebook.com/ilsuonodellaparola/).

 
In un periodo di grandi incertezze come quello attuale, IL
SUONO DELLA PAROLA torna per portare un segno di
speranza ad adulti e bambini accogliendo il pubblico di tutte
le età e generazioni in un viaggio nella letteratura, nella
musica, nell'arte e nella vita.
 
In programma quest’anno al festival la straordinaria
partecipazione di Dan Brown con il suo primo libro
illustrato che combina musica e scrittura per coinvolgere
anche i più piccoli nella lettura. L’autore di best seller
internazionali come Il Codice da Vinci introdurrà il World
Premiere Concert La Sinfonia degli animali (domenica 13
dicembre), suo reading concerto realizzato in ottobre, tratto
dall’ultimo libro (pubblicato in Italia da Rizzoli)
e accompagnato dalle sue composizioni musicali, eseguite
dall'Ochestra Zagreb Festival. Con la sua voce e la sua
musica, IL SUONO DELLA PAROLA 2020 celebrerà la
natura e la vita attraverso suoni e parole dedicate ai
bambini, speranza del nostro futuro.
 

Guarda di nuovo



http://www.turchini.it/live
http://www.facebook.com/ilsuonodellaparola/


Ad aprire l’edizione 2020 venerdì 11 dicembre alle ore
18.30 un omaggio a Gianni Rodari, nell’anniversario dei 100
anni dalla nascita: il Coro di voci bianche Le Voci del
48 diretto dal Maestro Salvatore Murru, darà il via al festival
con le parole della filastrocca Viva la Primavera del grande
poeta dei bambini e degli adulti, in una composizione
musicale inedita del Maestro Murru.
      
Tre giorni di festival per ascoltare musica, letture e parole,
attraverso un programma che presenta due percorsi
principali.
La sezione Note e Contrappunti proporrà ogni giorno alle
18.30, le voci di scrittrici, autori e musicisti che
leggeranno alcuni brani dai loro nuovi libri alla scoperta delle
pagine dedicate al tema della musica.
Si comincia venerdì 11 dicembre con Simonetta Agnello
Hornby (Piano Nobile, Feltrinelli), Nicola
Campogrande (Capire la musica classica ragionando da
compositori, Ponte alle Grazie), Alice Cappagli (Ricordati di
Bach, Einaudi) e Alberto Rollo (L’ultimo turno di guardia,
Manni).
Sabato 12 dicembre, ore 18.30, sarà la volta di Roberto
Andò (Il bambino nascosto, La nave di Teseo), Simonetta
Fiori (La Testa e il cuore, Guanda), Agnese Palumbo (Di
sangue e di altre cure, Edizioni San Gennaro), Ranieri
Polese (Tu chiamale, se vuoi... Citazioni, echi, lasciti
letterari nelle canzoni italiane, Archinto) e Luigi
Spina (Orecchio, appunti per un ascolto assoluto, Fefè
Editore).
Domenica 13 dicembre, ore 18.30, letture di: Daria
Bignardi (Oggi faccio azzurro, Mondadori), Ramin
Bahrami (Beethoven. Il ribelle e Mozart. Il genio sempre
giovane, La Nave di Teseo), Federico Vacalebre (Carosone
100, Gruppo Albatros) e Viola Ardone (Il treno dei bambini,
Einaudi).
 
Arte e Artisti è il titolo della sezione dedicata ai grandi
protagonisti della storia dell’arte e della musica: venerdì 11
dicembre, ore 19.30, Lorenzo Pavolini dialogherà
con Beatrice Venezi, direttore d’orchestra e autrice del
libro Le sorelle di Mozart. Storie di interpreti dimenticate,
compositrici geniali e musiciste ribelli (Utet).
Sabato 12 dicembre, ore 19.30, Stefano Zuffi, in
conversazione con Francesca Amirante, ci condurrà alla





scoperta del suo ultimo libro Eterni ragazzi, Raffaello e
Mozart (Enrico Damiani Editore).
 
Domenica 13 dicembre, alle 19.30, la sesta edizione de IL
SUONO DELLA PAROLA chiuderà con le note e le parole
del Concerto Reading La Sinfonia degli animali con la
partecipazione dello scrittore e musicista Dan Brown che
firma il suo primo “libro che suona”.
 
Per seguire gli appuntamenti in diretta basta collegarsi
online su:
- Piattaforma web della Fondazione Pietà de’
Turchini: turchini.it/live
- Il Suono della Parola: facebook.com/ilsuonodellaparola/
- Pietà de’ Turchini Fondazione –
Napoli: facebook.com/Musica.Antica.Pieta.deTurchini
 
Gli appuntamenti saranno trasmessi secondo il calendario e
gli orari del programma.
Sarà possibile rivederli online anche successivamente, in
qualunque momento.
 
IL SUONO DELLA PAROLA è realizzato, grazie al
contributo della Regione Campania, nell’ambito
della Stagione 2019-2020 della Fondazione Pietà de’
Turchini, ideato da Mina vagante comunicazione di Piera
e Alessandra Cusani.
La Fondazione Pietà de’ Turchini è attiva dal 1997 con lo
scopo di riscoprire e diffondere i capolavori musicali dei
secoli XVI, XVII e XVIII, che videro Napoli assurgere al ruolo
di capitale culturale europea. Polo di aggregazione di mu- 
sicisti e studiosi, cura la realizzazione di stagioni musicali e
festival, nelle sue sedi di grande pregio artistico e
architettonico, cui prendono parte formazioni vocali e
strumen tali tra le più importanti d’Europa.



http://www.turchini.it/live
http://www.facebook.com/ilsuonodellaparola/
https://www.facebook.com/Musica.Antica.Pieta.deTurchini


 
IL SUONO DELLA PAROLA, sin dalla sua prima edizione,
ha ospitato numerosi scrittori artisti e musicisti tra cui
ricordiamo nel 2015: Alessandro Baricco e Michele
Dall’Ongaro, Antonio Monda e Mario Martone, Erri de Luca,
Lidia Bramani, Luciano Stella, Maurizio De Giovanni e
Federico Vacalebre. Nel 2016: Ruggero Cappuccio, Giorgio
Fontana, Massimiliano Virgilio, Matthieu Mantanus, Laura
Valente, Ivan Cappiello, Antonio Fresa, Alessandro Rak,
Dario Sansone, Conchita Sannino, Diego De Silva,
Giuseppe Montesano e Antonio
Franchini. Nel 2017: Cristina Donadio, Peppe Lanzetta,
Lorenzo Marone, Sara Mingardo, Mimmo Borrelli, Pasquale
Scialò, Goffredo Fofi, Enrico Ianniello, Elena Somarè.
Nel 2018 Aeham Ahmad, Edoardo Albinati, Lucia
Castellano, Leonardo Colombati, Alessio Forgione, Raffaele
La Capria, Tony Laudadio, Antonio Loffredo, Lucariello, le
Sesé Mamà, Silvio Perrella, Elisabetta Rasy, Piero
Sorrentino, Emanuele Trevi, Marco Tutino. Nel 2019 Laura
Bosio, Iaia Caputo, Mariafelicia Carraturo, Ferdinando De
Martino, Claudio Di Palma, Ensemble Vocale Esedra,
Lorenzo Pavolini, Federico Maria Sardelli, Luca Signorini,
Roberto Soldatini, Andrea Tarabbia, Stefano Valanzuolo,
l’Orchestra Almar’à.
 
 

     
 
PROGRAMMA
IL SUONO DELLA PAROLA / 11,12 e 13 dicembre
2020
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Il Suono della Parola: sesta edizione online con scrittori, autori
e musicisti
Dall'11 al 13 dicembre torna il festival di letteratura e musica prodotto dalla Fondazione Pietà de’ Turchini, a cura di MiNa
vagante, con il sostegno della Regione Campania. Tra gli ospiti di questa edizione online anche lo scrittore Dan Brown

Redazione
11 dicembre 2020 19:37

T orna da venerdì 11 a domenica 13 dicembre IL SUONO DELLA PAROLA, il festival di letteratura e musica prodotto dalla Fondazione Pietà de’ Turchini, a cura di MiNa
vagante, con il sostegno della Regione Campania.

L’appuntamento, che giunge quest’anno alla sua sesta edizione, sarà interamente in digitale e si potrà seguire online sulla nuova piattaforma live della Fondazione Pietà de’ Turchini
(turchini.it/live) e sulla pagina Facebook Il Suono della Parola (facebook.com/ilsuonodellaparola/).
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In un periodo di grandi incertezze come quello attuale, IL SUONO DELLA PAROLA torna per portare un segno di speranza ad adulti e bambini accogliendo il pubblico di tutte le
età e generazioni in un viaggio nella letteratura, nella musica, nell'arte e nella vita.

In programma quest’anno al festival la straordinaria partecipazione di Dan Brown con il suo primo libro illustrato che combina musica e scrittura per coinvolgere anche i più
piccoli nella lettura. L’autore di best seller internazionali come Il Codice da Vinci introdurrà il World Premiere Concert La Sinfonia degli animali (domenica 13 dicembre), suo
reading concerto realizzato in ottobre, tratto dall’ultimo libro (pubblicato in Italia da Rizzoli) e accompagnato dalle sue composizioni musicali, eseguite dall'Ochestra Zagreb
Festival. Con la sua voce e la sua musica, IL SUONO DELLA PAROLA 2020 celebrerà la natura e la vita attraverso suoni e parole dedicate ai bambini, speranza del nostro futuro.

Ad aprire l’edizione 2020 venerdì 11 dicembre alle ore 18.30 un omaggio a Gianni Rodari, nell’anniversario dei 100 anni dalla nascita: il Coro di voci bianche Le Voci del 48 diretto
dal Maestro Salvatore Murru, darà il via al festival con le parole della filastrocca Viva la Primavera del grande poeta dei bambini e degli adulti, in una composizione musicale
inedita del Maestro Murru.

Tre giorni di festival per ascoltare musica, letture e parole, attraverso un programma che presenta due percorsi principali.

La sezione Note e Contrappunti proporrà ogni giorno alle 18.30, le voci di scrittrici, autori e musicisti che leggeranno alcuni brani dai loro nuovi libri alla scoperta delle pagine
dedicate al tema della musica.

Si comincia venerdì 11 dicembre con Simonetta Agnello Hornby (Piano Nobile, Feltrinelli), Nicola Campogrande (Capire la musica classica ragionando da compositori, Ponte alle
Grazie), Alice Cappagli (Ricordati di Bach, Einaudi) e Alberto Rollo (L’ultimo turno di guardia, Manni).

Sabato 12 dicembre, ore 18.30, sarà la volta di Roberto Andò (Il bambino nascosto, La nave di Teseo), Simonetta Fiori (La Testa e il cuore, Guanda), Agnese Palumbo (Di sangue e
di altre cure, Edizioni San Gennaro), Ranieri Polese (Tu chiamale, se vuoi... Citazioni, echi, lasciti letterari nelle canzoni italiane, Archinto) e Luigi Spina (Orecchio, appunti per un
ascolto assoluto, Fefè Editore).

Domenica 13 dicembre, ore 18.30, letture di: Daria Bignardi (Oggi faccio azzurro, Mondadori), Ramin Bahrami (Beethoven. Il ribelle e Mozart. Il genio sempre giovane, La Nave
di Teseo), Federico Vacalebre (Carosone 100, Gruppo Albatros) e Viola Ardone (Il treno dei bambini, Einaudi).

Arte e Artisti è il titolo della sezione dedicata ai grandi protagonisti della storia dell’arte e della musica: venerdì 11 dicembre, ore 19.30, Lorenzo Pavolini dialogherà con Beatrice
Venezi, direttore d’orchestra e autrice del libro Le sorelle di Mozart. Storie di interpreti dimenticate, compositrici geniali e musiciste ribelli (Utet).

Sabato 12 dicembre, ore 19.30, Stefano Zuffi, in conversazione con Francesca Amirante, ci condurrà alla scoperta del suo ultimo libro Eterni ragazzi, Raffaello e Mozart (Enrico
Damiani Editore).

Domenica 13 dicembre, alle 19.30, la sesta edizione de IL SUONO DELLA PAROLA chiuderà con le note e le parole del Concerto Reading La Sinfonia degli animali con la
partecipazione dello scrittore e musicista Dan Brown che firma il suo primo “libro che suona”.

Per seguire gli appuntamenti in diretta basta collegarsi online su:

- Piattaforma web della Fondazione Pietà de’ Turchini: turchini.it/live

- Il Suono della Parola: facebook.com/ilsuonodellaparola/

- Pietà de’ Turchini Fondazione – Napoli: facebook.com/Musica.Antica.Pieta.deTurchini

Gli appuntamenti saranno trasmessi secondo il calendario e gli orari del programma.

Sarà possibile rivederli online anche successivamente, in qualunque momento.

IL SUONO DELLA PAROLA è realizzato, grazie al contributo della Regione Campania, nell’ambito della Stagione 2019-2020 della Fondazione Pietà de’ Turchini, ideato da Mina
vagante comunicazione di Piera e Alessandra Cusani.

La Fondazione Pietà de’ Turchini è attiva dal 1997 con lo scopo di riscoprire e diffondere i capolavori musicali dei secoli XVI, XVII e XVIII, che videro Napoli assurgere al ruolo di
capitale culturale europea. Polo di aggregazione di mu sicisti e studiosi, cura la realizzazione di stagioni musicali e festival, nelle sue sedi di grande pregio artistico e architettonico,
cui prendono parte formazioni vocali e strumen tali tra le più importanti d’Europa.

IL SUONO DELLA PAROLA, sin dalla sua prima edizione, ha ospitato numerosi scrittori artisti e musicisti tra cui ricordiamo nel 2015: Alessandro Baricco e Michele Dall’Ongaro,
Antonio Monda e Mario Martone, Erri de Luca, Lidia Bramani, Luciano Stella, Maurizio De Giovanni e Federico Vacalebre. Nel 2016: Ruggero Cappuccio, Giorgio Fontana,
Massimiliano Virgilio, Matthieu Mantanus, Laura Valente, Ivan Cappiello, Antonio Fresa, Alessandro Rak, Dario Sansone, Conchita Sannino, Diego De Silva, Giuseppe Montesano
e Antonio Franchini. Nel 2017: Cristina Donadio, Peppe Lanzetta, Lorenzo Marone, Sara Mingardo, Mimmo Borrelli, Pasquale Scialò, Goffredo Fofi, Enrico Ianniello, Elena
Somarè. Nel 2018 Aeham Ahmad, Edoardo Albinati, Lucia Castellano, Leonardo Colombati, Alessio Forgione, Raffaele La Capria, Tony Laudadio, Antonio Loffredo, Lucariello, le
Sesé Mamà, Silvio Perrella, Elisabetta Rasy, Piero Sorrentino, Emanuele Trevi, Marco Tutino. Nel 2019 Laura Bosio, Iaia Caputo, Mariafelicia Carraturo, Ferdinando De Martino,
Claudio Di Palma, Ensemble Vocale Esedra, Lorenzo Pavolini, Federico Maria Sardelli, Luca Signorini, Roberto Soldatini, Andrea Tarabbia, Stefano Valanzuolo, l’Orchestra
Almar’à.

PROGRAMMA

IL SUONO DELLA PAROLA / 11,12 e 13 dicembre 2020

nell’ambito della Stagione 2019-2020 della Fondazione Pietà de’ Turchini

Produzione Fondazione Pietà de’ Turchini

Ideazione e direzione artistica MiNa vagante di Piera e Alessandra Cusani

VENERDÌ 11 DICEMBRE

ore 18.30

OMAGGIO A GIANNI RODARI

In parole

Filastrocca Canterina

Lettura di Cecilia, Gabriele, Giulia, Livia, Lorenzo, Viola

e

in musica

Le Voci del 48

Coro di voci bianche diretto dal M° Salvatore Murru



NAVIGA IN
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Storie e bellezze di Napoli on line





A “Il Suono della Parola” ospite anche Dan Brown

HOME  EVENTI

0

https://www.facebook.com/pages/Espresso-Napoletano/1449017408668470
https://www.espressonapoletano.it/rss
http://www.bagnoelena.it/
https://www.espressonapoletano.it/
http://www.caffen.it/
https://www.espressonapoletano.it/
https://www.espressonapoletano.it/categoria/eventi/
https://www.espressonapoletano.it/wp-content/uploads/2020/12/immagine-e1607175335653.png


EventiPubblicato da Redazione  il 7 Dicembre 2020

Da venerdì 11 a domenica 13 dicembre, torna ‘Il Suono della Parola’.
Il festival di letteratura e musica è prodotto dalla Fondazione Pietà
de’ Turchini, a cura di MiNa vagante, con il sostegno della Regione
Campania.

L’appuntamento, che giunge quest’anno alla sua sesta edizione, sarà interamente in digitale e si potrà

seguire online sulla nuova piattaforma live della Fondazione Pietà de’ Turchini (turchini.it/live) e

sulla pagina Facebook Il Suono della Parola (facebook.com/ilsuonodellaparola/).

https://www.espressonapoletano.it/categoria/eventi/
https://www.espressonapoletano.it/author/redazione-espressonapoletano/
http://www.turchini.it/live
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L’apertura

Ad aprire l’edizione 2020 sarà l’omaggio a Gianni Rodari nell’anniversario dei 100 anni dalla nascita:

venerdì 11 dicembre, alle ore 18.30, il Coro di voci bianche Le Voci del 48 diretto dal

Maestro Salvatore Murru, darà il via al festival con le parole della �lastrocca Viva la Primavera del

grande poeta dei bambini e degli adulti, in una composizione musicale inedita del Maestro Murru.

Dan Brown special guest

Ospite d’eccezione nel programma di quest’anno sarà Dan Brown. L’autore del best seller

internazionale Il Codice da Vinci introdurrà il World Premiere Concert La Sinfonia degli animali



(domenica 13 dicembre), tratto dal suo ultimo libro pubblicato in Italia da Rizzoli.

Dan Brown

I percorsi

Tre giorni di festival per ascoltare musica, letture e parole, attraverso un programma che presenta

due percorsi principali.

Note e contrappunti

La sezione Note e Contrappunti proporrà ogni giorno alle 18.30, le voci di scrittrici, autori e

musicisti (tra i tanti, Simonetta Agnello Hornby, Daria Bignardi, Federico Vacalebre, Agnese Palumbo)

che leggeranno alcuni brani dai loro nuovi libri alla scoperta delle pagine dedicate al tema della

musica.

Arte e artisti

Arte e Artisti è il titolo della sezione dedicata ai grandi protagonisti della storia dell’arte e della

musica. L’appuntamento è alle 19�30 e tra i protagonisti delle tre giornate ci saranno Lorenzo

Pavolini, che dialogherà con Beatrice Venezi, e Stefano Zuf�, in conversazione con Francesca

Amirante.



Dove

Per seguire gli appuntamenti in diretta basta collegarsi online su:

– Piattaforma web della Fondazione Pietà de’ Turchini: turchini.it/live

– Il Suono della Parola: facebook.com/ilsuonodellaparola/

– Pietà de’ Turchini Fondazione – Napoli: facebook.com/Musica.Antica.Pieta.deTurchini

http://www.turchini.it/live
http://www.facebook.com/ilsuonodellaparola/
https://www.facebook.com/Musica.Antica.Pieta.deTurchini
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Torna da venerdì 11 a domenica 13 dicembre IL SUONO DELLA PAROLA, il festival di letteratura e
musica prodotto dalla Fondazione Pietà de’ Turchini, a cura di MiNa vagante, con il sostegno della
Regione Campania.

L’appuntamento, che giunge quest’anno alla sua sesta edizione, sarà interamente in digitale e si potrà
seguire online sulla nuova piattaforma live della Fondazione Pietà de’ Turchini (turchini.it/live) e sulla
pagina Facebook Il Suono della Parola (facebook.com/ilsuonodellaparola/).

In un periodo di grandi incertezze come quello attuale, IL SUONO DELLA PAROLA torna per portare un
segno di speranza ad adulti e bambini accogliendo il pubblico di tutte le età e generazioni in un viaggio
nella letteratura, nella musica, nell’arte e nella vita.

In programma quest’anno al festival la straordinaria partecipazione di Dan Brown con il suo primo libro
illustrato che combina musica e scrittura per coinvolgere anche i più piccoli nella lettura. L’autore di best
seller internazionali come Il Codice da Vinci introdurrà il World Premiere Concert La Sinfonia degli
animali (domenica 13 dicembre), suo reading concerto realizzato in ottobre, tratto dall’ultimo libro
(pubblicato in Italia da Rizzoli) e accompagnato dalle sue composizioni musicali, eseguite dall’Ochestra
Zagreb Festival. Con la sua voce e la sua musica, IL SUONO DELLA PAROLA 2020 celebrerà la natura e
la vita attraverso suoni e parole dedicate ai bambini, speranza del nostro futuro.

Ad aprire l’edizione 2020 venerdì 11 dicembre alle ore 18.30 un omaggio a Gianni Rodari,
nell’anniversario dei 100 anni dalla nascita: il Coro di voci bianche Le Voci del 48 diretto dal Maestro
Salvatore Murru, darà il via al festival con le parole della filastrocca Viva la Primavera del grande poeta
dei bambini e degli adulti, in una composizione musicale inedita del Maestro Murru.

Tre giorni di festival per ascoltare musica, letture e parole, attraverso un programma che presenta due
percorsi principali.

La sezione Note e Contrappunti proporrà ogni giorno alle 18.30, le voci di scrittrici, autori e musicisti che
leggeranno alcuni brani dai loro nuovi libri alla scoperta delle pagine dedicate al tema della musica.

Si comincia venerdì 11 dicembre con Simonetta Agnello Hornby (Piano Nobile, Feltrinelli), Nicola
Campogrande (Capire la musica classica ragionando da compositori, Ponte alle Grazie), Alice Cappagli
(Ricordati di Bach, Einaudi) e Alberto Rollo (L’ultimo turno di guardia, Manni).

Sabato 12 dicembre, ore 18.30, sarà la volta di Roberto Andò (Il bambino nascosto, La nave di Teseo),
Simonetta Fiori (La Testa e il cuore, Guanda), Agnese Palumbo (Di sangue e di altre cure, Edizioni San
Gennaro), Ranieri Polese (Tu chiamale, se vuoi… Citazioni, echi, lasciti letterari nelle canzoni italiane,
Archinto) e Luigi Spina (Orecchio, appunti per un ascolto assoluto, Fefè Editore).

Domenica 13 dicembre, ore 18.30, letture di: Daria Bignardi (Oggi faccio azzurro, Mondadori), Ramin
Bahrami (Beethoven. Il ribelle e Mozart. Il genio sempre giovane, La Nave di Teseo), Federico Vacalebre

https://www.identitainsorgenti.com/category/musica-2/


(Carosone 100, Gruppo Albatros) e Viola Ardone (Il treno dei bambini, Einaudi).

Arte e Artisti è il titolo della sezione dedicata ai grandi protagonisti della storia dell’arte e della musica:
venerdì 11 dicembre, ore 19.30, Lorenzo Pavolini dialogherà con Beatrice Venezi, direttore d’orchestra e
autrice del libro Le sorelle di Mozart. Storie di interpreti dimenticate, compositrici geniali e musiciste
ribelli (Utet).

Sabato 12 dicembre, ore 19.30, Stefano Zuffi, in conversazione con Francesca Amirante, ci condurrà alla
scoperta del suo ultimo libro Eterni ragazzi, Raffaello e Mozart (Enrico Damiani Editore).

Domenica 13 dicembre, alle 19.30, la sesta edizione de IL SUONO DELLA PAROLA chiuderà con le note
e le parole del Concerto Reading La Sinfonia degli animali con la partecipazione dello scrittore e musicista
Dan Brown che firma il suo primo “libro che suona”.

Per seguire gli appuntamenti in diretta basta collegarsi online su:

– Piattaforma web della Fondazione Pietà de’ Turchini: turchini.it/live

– Il Suono della Parola: facebook.com/ilsuonodellaparola/

– Pietà de’ Turchini Fondazione – Napoli: facebook.com/Musica.Antica.Pieta.deTurchini

Gli appuntamenti saranno trasmessi secondo il calendario e gli orari del programma.

Sarà possibile rivederli online anche successivamente, in qualunque momento.

IL SUONO DELLA PAROLA è realizzato, grazie al contributo della Regione Campania, nell’ambito della
Stagione 2019-2020 della Fondazione Pietà de’ Turchini, ideato da Mina vagante comunicazione di Piera e
Alessandra Cusani.

La Fondazione Pietà de’ Turchini è attiva dal 1997 con lo scopo di riscoprire e diffondere i capolavori
musicali dei secoli XVI, XVII e XVIII, che videro Napoli assurgere al ruolo di capitale culturale europea.
Polo di aggregazione di mu sicisti e studiosi, cura la realizzazione di stagioni musicali e festival, nelle sue
sedi di grande pregio artistico e architettonico, cui prendono parte formazioni vocali e strumen tali tra le più
importanti d’Europa.

IL SUONO DELLA PAROLA, sin dalla sua prima edizione, ha ospitato numerosi scrittori artisti e
musicisti tra cui ricordiamo nel 2015: Alessandro Baricco e Michele Dall’Ongaro, Antonio Monda e Mario
Martone, Erri de Luca, Lidia Bramani, Luciano Stella, Maurizio De Giovanni e Federico Vacalebre. Nel
2016: Ruggero Cappuccio, Giorgio Fontana, Massimiliano Virgilio, Matthieu Mantanus, Laura Valente,
Ivan Cappiello, Antonio Fresa, Alessandro Rak, Dario Sansone, Conchita Sannino, Diego De Silva,
Giuseppe Montesano e Antonio Franchini. Nel 2017: Cristina Donadio, Peppe Lanzetta, Lorenzo Marone,
Sara Mingardo, Mimmo Borrelli, Pasquale Scialò, Goffredo Fofi, Enrico Ianniello, Elena Somarè. Nel

https://facebook.com/ilsuonodellaparola/
https://facebook.com/Musica.Antica.Pieta.deTurchini
https://www.identitainsorgenti.com/wp-content/uploads/2020/12/SP_programma_2020.png


2018 Aeham Ahmad, Edoardo Albinati, Lucia Castellano, Leonardo Colombati, Alessio Forgione,
Raffaele La Capria, Tony Laudadio, Antonio Loffredo, Lucariello, le Sesé Mamà, Silvio Perrella,
Elisabetta Rasy, Piero Sorrentino, Emanuele Trevi, Marco Tutino. Nel 2019 Laura Bosio, Iaia Caputo,
Mariafelicia Carraturo, Ferdinando De Martino, Claudio Di Palma, Ensemble Vocale Esedra, Lorenzo
Pavolini, Federico Maria Sardelli, Luca Signorini, Roberto Soldatini, Andrea Tarabbia, Stefano
Valanzuolo, l’Orchestra Almar’à.
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ONLINE - "Il Suono della Parola
2020": al via la sesta edizione con

scrittori, autori e musicisti, da
venerdì 11 a domenica 13

dicembre

Torna da venerdì 11 a domenica 13 dicembre IL SUONO DELLA

PAROLA, il festival di letteratura e musica prodotto

dalla Fondazione Pietà de’ Turchini, a cura di MiNa vagante, con il

sostegno della Regione Campania.

L’appuntamento, che giunge quest’anno alla sua sesta edizione,

sarà interamente in digitale e si potrà seguire online sulla nuova

piattaforma live della Fondazione Pietà de’

Turchini (turchini.it/live) e sulla pagina Facebook Il Suono della

Parola (facebook.com/ilsuonodellaparola/).
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In un periodo di grandi incertezze come quello attuale, IL SUONO

DELLA PAROLA torna per portare un segno di speranza ad adulti e

bambini accogliendo il pubblico di tutte le età e generazioni in un

viaggio nella letteratura, nella musica, nell'arte e nella vita.

 

In programma quest’anno al festival la straordinaria

partecipazione di Dan Brown con il suo primo libro illustrato che

combina musica e scrittura per coinvolgere anche i più piccoli

nella lettura. L’autore di best seller internazionali come Il Codice

da Vinci introdurrà il World Premiere Concert La Sinfonia degli

animali (domenica 13 dicembre), suo reading concerto realizzato

in ottobre, tratto dall’ultimo libro (pubblicato in Italia da Rizzoli)

e accompagnato dalle sue composizioni musicali, eseguite

dall'Ochestra Zagreb Festival. Con la sua voce e la sua musica, IL

SUONO DELLA PAROLA 2020 celebrerà la natura e la vita

attraverso suoni e parole dedicate ai bambini, speranza del

nostro futuro.

 

Ad aprire l’edizione 2020 venerdì 11 dicembre alle ore 18.30 un

omaggio a Gianni Rodari, nell’anniversario dei 100 anni dalla

nascita: il Coro di voci bianche Le Voci del 48 diretto dal

Maestro Salvatore Murru, darà il via al festival con le parole della

filastrocca Viva la Primavera del grande poeta dei bambini e degli

adulti, in una composizione musicale inedita del Maestro Murru.

      

Tre giorni di festival per ascoltare musica, letture e parole,

attraverso un programma che presenta due percorsi principali.

La sezione Note e Contrappunti proporrà ogni giorno alle 18.30, le

voci di scrittrici, autori e musicisti che leggeranno alcuni brani dai

loro nuovi libri alla scoperta delle pagine dedicate al tema della

musica.

Si comincia venerdì 11 dicembre con Simonetta Agnello

Hornby (Piano Nobile, Feltrinelli), Nicola Campogrande (Capire la

musica classica ragionando da compositori, Ponte alle Grazie), Alice

Cappagli (Ricordati di Bach, Einaudi) e Alberto Rollo (L’ultimo turno

di guardia, Manni).

Sabato 12 dicembre, ore 18.30, sarà la volta di Roberto Andò (Il

bambino nascosto, La nave di Teseo), Simonetta Fiori (La Testa e il

cuore, Guanda), Agnese Palumbo (Di sangue e di altre cure, Edizioni

San Gennaro), Ranieri Polese (Tu chiamale, se vuoi... Citazioni, echi,

lasciti letterari nelle canzoni italiane, Archinto) e Luigi

Spina (Orecchio, appunti per un ascolto assoluto, Fefè Editore).

Domenica 13 dicembre, ore 18.30, letture di: Daria Bignardi (Oggi

faccio azzurro, Mondadori), Ramin Bahrami (Beethoven. Il

ribelle e Mozart. Il genio sempre giovane, La Nave di

Teseo), Federico Vacalebre (Carosone 100, Gruppo Albatros)

e Viola Ardone (Il treno dei bambini, Einaudi).

 

Arte e Artisti è il titolo della sezione dedicata ai grandi protagonisti

della storia dell’arte e della musica: venerdì 11 dicembre, ore

19.30, Lorenzo Pavolini dialogherà con Beatrice Venezi, direttore

d’orchestra e autrice del libro Le sorelle di Mozart. Storie di

interpreti dimenticate, compositrici geniali e musiciste ribelli (Utet).

Sabato 12 dicembre, ore 19.30, Stefano Zuffi, in conversazione

con Francesca Amirante, ci condurrà alla scoperta del suo ultimo

libro Eterni ragazzi, Raffaello e Mozart (Enrico Damiani Editore).

 

Domenica 13 dicembre, alle 19.30, la sesta edizione de IL SUONO

DELLA PAROLA chiuderà con le note e le parole del Concerto

Reading La Sinfonia degli animali con la partecipazione dello

scrittore e musicista Dan Brown che firma il suo primo “libro che

suona”.

 

Per seguire gli appuntamenti in diretta basta collegarsi online su:

- Piattaforma web della Fondazione Pietà de’

Turchini: turchini.it/live
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- Il Suono della Parola: facebook.com/ilsuonodellaparola/

- Pietà de’ Turchini Fondazione –

Napoli: facebook.com/Musica.Antica.Pieta.deTurchini

 

Gli appuntamenti saranno trasmessi secondo il calendario e gli

orari del programma.

Sarà possibile rivederli online anche successivamente, in

qualunque momento.

 

IL SUONO DELLA PAROLA è realizzato, grazie al contributo

della Regione Campania, nell’ambito della Stagione 2019-2020

della Fondazione Pietà de’ Turchini, ideato da Mina vagante

comunicazione di Piera e Alessandra Cusani.

La Fondazione Pietà de’ Turchini è attiva dal 1997 con lo scopo di

riscoprire e diffondere i capolavori musicali dei secoli XVI, XVII e

XVIII, che videro Napoli assurgere al ruolo di capitale culturale

europea. Polo di aggregazione di musicisti e studiosi, cura la

realizzazione di stagioni musicali e festival, nelle sue sedi di

grande pregio artistico e architettonico, cui prendono parte

formazioni vocali e strumentali tra le più importanti d’Europa.

 

IL SUONO DELLA PAROLA, sin dalla sua prima edizione, ha

ospitato numerosi scrittori artisti e musicisti tra cui ricordiamo

nel 2015: Alessandro Baricco e Michele Dall’Ongaro, Antonio Monda e

Mario Martone, Erri de Luca, Lidia Bramani, Luciano Stella, Maurizio

De Giovanni e Federico Vacalebre. Nel 2016: Ruggero Cappuccio,

Giorgio Fontana, Massimiliano Virgilio, Matthieu Mantanus, Laura

Valente, Ivan Cappiello, Antonio Fresa, Alessandro Rak, Dario

Sansone, Conchita Sannino, Diego De Silva, Giuseppe Montesano e

Antonio Franchini. Nel 2017: Cristina Donadio, Peppe Lanzetta,

Lorenzo Marone, Sara Mingardo, Mimmo Borrelli, Pasquale Scialò,

Goffredo Fofi, Enrico Ianniello, Elena Somarè. Nel 2018 Aeham

Ahmad, Edoardo Albinati, Lucia Castellano, Leonardo Colombati,

Alessio Forgione, Raffaele La Capria, Tony Laudadio, Antonio

Loffredo, Lucariello, le Sesé Mamà, Silvio Perrella, Elisabetta Rasy,

Piero Sorrentino, Emanuele Trevi, Marco Tutino. Nel 2019 Laura

Bosio, Iaia Caputo, Mariafelicia Carraturo, Ferdinando De Martino,

Claudio Di Palma, Ensemble Vocale Esedra, Lorenzo Pavolini, Federico

Maria Sardelli, Luca Signorini, Roberto Soldatini, Andrea Tarabbia,

Stefano Valanzuolo, l’Orchestra Almar’à.

 

 

     

 

 

 

 

 

PROGRAMMA

IL SUONO DELLA PAROLA / 11,12 e 13 dicembre 2020

nell’ambito della Stagione 2019-2020 della Fondazione Pietà de’

Turchini

Produzione Fondazione Pietà de’ Turchini

Ideazione e direzione artistica MiNa vagante di Piera e Alessandra

Cusani

VENERDÌ 11 DICEMBRE

 

ore 18.30

OMAGGIO A GIANNI RODARI

In parole

Filastrocca Canterina

Lettura di Cecilia, Gabriele, Giulia, Livia, Lorenzo, Viola

e

in musica

Le Voci del 48

SERIE A

 

CHAMPIONS

LEAGUE  

EUROPA

LEAGUE

TUTTO SULLA SERIE A

Pt V N P

1 MILAN 27 8 3 0

2 INTER 24 7 3 1

3 NAPOLI 23 8 0 3

4 JUVENTUS 23 6 5 0

5 SASSUOLO 22 6 4 1

6 ROMA 21 6 3 2

7 HELLAS VERONA 19 5 4 2

8 LAZIO 18 5 3 4

9 ATALANTA 17 5 2 3

10 UDINESE 14 4 2 5

11 CAGLIARI 12 3 3 5

12 BENEVENTO 12 3 3 6

13 BOLOGNA 12 4 0 7

14 PARMA 11 2 5 4

15 SAMPDORIA 11 3 2 6

16 SPEZIA 10 2 4 5

17 FIORENTINA 9 2 3 6

18 CROTONE 6 1 3 8

19 TORINO 6 1 3 7

20 GENOA 6 1 3 7

TEAM MARCATORI



 



 



L’evento prodotto da Fondazione Pietà de’
Turchini a cura di MiNa vagante

Torna da venerdì 11 a domenica 13 dicembre 2020 IL SUONO
DELLA PAROLA, il festival di letteratura e musica prodotto
dalla Fondazione Pietà de’ T urchini, a cura di MiNa
vagante , con il sostegno della Regione Campania.

L’appuntamento, che giunge quest’anno alla sua sesta
edizione, sarà interamente in digitale e si potrà seguire online
sulla nuova piattaforma live della Fondazione Pietà de’
T urchini e sulla pagina Facebook Il Suono della Parola.

In un periodo di grandi incertezze come quello attuale, IL
SUONO DELLA PAROLA torna per portare un segno di
speranza ad adulti e bambini accogliendo il pubblico di tutte
le età e generazioni in un viaggio nella letteratura, nella
musica, nell’arte e nella vita.

Il Suono della Parola, il
festival torna in
edizione digitale

http://turchini.it/live
http://facebook.com/ilsuonodellaparola/
https://ecampania.it/


In programma quest’anno al festival la straordinaria
partecipazione di Dan Brown con il suo primo libro illustrato
che combina musica e scrittura per coinvolgere anche i più
piccoli nella lettura. L’autore di best seller internazionali come
Il Codice da Vinci introdurrà il World Premiere Concert  La
Sinfonia degli animali (domenica 13 dicembre), tratto dal
suo ultimo libro pubblicato in Italia da Rizzoli. Con la sua voce
e la sua musica, IL SUONO DELLA PAROLA 2020 celebrerà la
natura e la vita attraverso suoni e parole dedicate ai
bambini, speranza del nostro f uturo.

Ad aprire l’edizione 2020 venerdì 11 dicembre  alle ore 18.30 un
omaggio a Gianni Rodari, nell’anniversario dei 100 anni dalla
nascita: il Coro di voci bianche Le Voci del 48 diretto dal
Maestro Salvatore Murru, darà il via al festival con le parole
della f ilastrocca Viva la Primavera del grande poeta dei
bambini e degli adulti, in una composizione musicale inedita
del Maestro Murru.

Tre giorni di festival per ascoltare musica, letture e parole,
attraverso un programma che presenta due percorsi
principali.

La sezione Note e Contrappuntiproporrà ogni giorno alle
18.30, le voci di scrittrici, autori e musicisti che leggeranno
alcuni brani dai loro nuovi libri alla scoperta delle pagine
dedicate al tema della musica.

Si comincia venerdì 11 dicembre  con Simonetta Agnello
Hornby (Piano Nobile, Feltrinelli), Nicola Campogrande
(Capire la musica classica ragionando da compositori, Ponte
alle Grazie), Alice Cappagli (Ricordati di Bach, Einaudi) e
Alberto Rollo (L’ultimo turno di guardia, Manni).

Sabato 12 dicembre , ore 18.30, sarà la volta di Roberto Andò
(Il bambino nascosto, La nave di Teseo), Simonetta Fiori (La
Testa e il cuore, Guanda), Agnese Palumbo (Di sangue e di
altre cure, Edizioni San Gennaro), Ranieri Polese  (Tu
chiamale, se vuoi… Citazioni, echi, lasciti letterari nelle canzoni
italiane, Archinto) e Luigi Spina (Orecchio, appunti per un
ascolto assoluto, Fefè Editore).

Domenica 13 dicembre , ore 18.30, letture di: Daria Bignardi
(Oggi faccio azzurro, Mondadori), Ramin Bahrami
(Beethoven. Il ribelle e Mozart. Il genio sempre giovane, La
Nave di Teseo), Federico Vacalebre (Carosone 100, Gruppo
Albatros) e Viola Ardone  (Il treno dei bambini, Einaudi).

Arte e Artisti è il titolo della sezione dedicata ai grandi
protagonisti della storia dell’arte e della musica: venerdì 11
dicembre , ore 19.30, Lorenzo Pavolini dialogherà con
Beatrice Venezi,direttore d’orchestra eautrice del libro Le



sorelle di Mozart. Storie di interpreti dimenticate, compositrici
geniali e musiciste ribelli (Utet).

Sabato 12 dicembre , ore 19.30, Stef ano Zuf f i, in
conversazione con Francesca Amirante , ci condurrà alla
scoperta del suo ultimo libro Eterni ragazzi, Raffaello e
Mozart(Enrico Damiani Editore).

Domenica 13 dicembre ,alle19.30, la sesta edizione de IL
SUONO DELLA PAROLA chiuderà con le note e le parole del
Concerto Reading La Sinfonia degli animali con la
partecipazione dello scrittore e musicista Dan Brown che
firma il suo primo “libro che suona”.

Per seguire gli appuntamenti in diretta basta collegarsi online
su:
Piattaforma web della Fondazione Pietà de’ Turchini:
turchini.it/live
Il Suono della Parola: f acebook.com/ilsuonodellaparola/
Pietà de’ Turchini Fondazione –
Napoli:f acebook.com/Musica.Antica.Pieta.deT urchini

Gli appuntamenti saranno trasmessi secondo il calendario e
gli orari del programma.

Sarà possibile rivederli online anche successivamente, in
qualunque momento.

IL SUONO DELLA PAROLA è realizzato, grazie al contributo della
Regione Campania, nell’ambito della Stagione 2019-2020
della Fondazione Pietà de’ T urchini,ideato da Mina
vagante comunicazione di Piera e Alessandra Cusani.

La Fondazione  Pietà de’ T urchini è attiva dal 1997 con lo
scopo di riscoprire e diffondere i capolavori musicali dei
secoli XVI, XVII e XVIII, che videro Napoli assurgere al ruolo di
capitale culturale europea. Polo di aggregazione di mu sicisti
e studiosi, cura la realizzazione di stagioni musicali e festival,

http://www.turchini.it/live
http://www.facebook.com/ilsuonodellaparola/
https://www.facebook.com/Musica.Antica.Pieta.deTurchini


nelle sue sedi di grande pregio artistico e architettonico, cui
prendono parte formazioni vocali e strumen tali tra le più
importanti d’Europa.
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‘Il Suono della Parola’ – VI edizione
Di Redazione -  8 Dicembre 2020  247

Edizione digitale dall’11 al 13 dicembre

Riceviamo e pubblichiamo.

Torna da venerdì 11 a domenica 13 dicembre ‘Il Suono della Parola’, il festival di

letteratura e musica prodotto dalla Fondazione Pietà de’ Turchini, a cura di MiNa vagante,

con il sostegno della Regione Campania.

L’appuntamento, che giunge quest’anno alla sua sesta edizione, sarà interamente in

digitale e si potrà seguire online sulla nuova piattaforma live della Fondazione Pietà de’

Turchini e sulla pagina Facebook Il Suono della Parola.

In un periodo di grandi incertezze come quello attuale, ‘Il Suono della Parola’ torna per

portare un segno di speranza ad adulti e bambini accogliendo il pubblico di tutte le età e

generazioni in un viaggio nella letteratura, nella musica, nell’arte e nella vita.

In programma quest’anno al festival la straordinaria partecipazione di Dan Brown con il

suo primo libro illustrato che combina musica e scrittura per coinvolgere anche i più piccoli

nella lettura. L’autore di best seller internazionali come ‘Il Codice da Vinci’ introdurrà il

World Premiere Concert ‘La Sinfonia degli animali’, domenica 13 dicembre, tratto dal suo

Home   Territorio   ‘Il Suono della Parola’ – VI edizione



 

Like 4



SELEZIONA LINGUA

EDITORIALE  CULTURA  TERRITORIO  CRONACA  POLITICA  SPORT  RECENSIONI  RUBRICHE  

HOME NOI PRIVACY

Utilizziamo i cookie per offrirti la migliore esperienza sul nostro sito web.

Puoi scoprire di più su quali cookie stiamo utilizzando o come disattivarli nelle impostazioni.

 



ultimo libro pubblicato in Italia da Rizzoli.

Con la sua voce e la sua musica, ‘Il Suono della Parola 2020′ celebrerà la natura e la vita

attraverso suoni e parole dedicate ai bambini, speranza del nostro futuro.

Ad aprire l’edizione 2020 venerdì 11 dicembre alle ore 18:30 un omaggio a Gianni Rodari,

nell’anniversario dei 100 anni dalla nascita: il Coro di voci bianche Le Voci del 48 diretto

dal Maestro Salvatore Murru, darà il via al festival con le parole della filastrocca ‘Viva la

Primavera’ del grande poeta dei bambini e degli adulti, in una composizione musicale

inedita del Maestro Murru.

Tre giorni di festival per ascoltare musica, letture e parole, attraverso un programma che

presenta due percorsi principali.

La sezione ‘Note e Contrappunti’ proporrà ogni giorno alle 18:30, le voci di scrittrici, autori

e musicisti che leggeranno alcuni brani dai loro nuovi libri alla scoperta delle pagine

dedicate al tema della musica.

Si comincia venerdì 11 dicembre con Simonetta Agnello Hornby, ‘Piano Nobile’, Feltrinelli,

Nicola Campogrande, ‘Capire la musica classica ragionando da compositori’, Ponte alle

Grazie, Alice Cappagli, ‘Ricordati di Bach’, Einaudi, e Alberto Rollo, ‘L’ultimo turno di

guardia’, Manni.

Sabato 12 dicembre, ore 18:30, sarà la volta di Roberto Andò,  ‘Il bambino nascosto’, La

nave di Teseo, Simonetta Fiori, ‘La Testa e il cuore’, Guanda, Agnese Palumbo, ‘Di sangue

e di altre cure’, Edizioni San Gennaro, Ranieri Polese, ‘Tu chiamale, se vuoi… Citazioni,

echi, lasciti letterari nelle canzoni italiane’, Archinto, e Luigi Spina, ‘Orecchio, appunti per

un ascolto assoluto’, Fefè Editore.

Domenica 13 dicembre, ore 18:30, letture di: Daria Bignardi, ‘Oggi faccio azzurro’,

Mondadori, Ramin Bahrami, ‘Beethoven. Il ribelle e Mozart. Il genio sempre giovane’, La

Nave di Teseo, Federico Vacalebre, ‘Carosone 100’, Gruppo Albatros, e Viola Ardone, ‘Il

treno dei bambini’, Einaudi.

‘Arte e Artisti’ è il titolo della sezione dedicata ai grandi protagonisti della storia dell’arte e

della musica: venerdì 11 dicembre, ore 19:30, Lorenzo Pavolini dialogherà con Beatrice

Venezi, direttore d’orchestra e autrice del libro ‘Le sorelle di Mozart. Storie di interpreti

dimenticate, compositrici geniali e musiciste ribelli’, Utet.

Sabato 12 dicembre, ore 19:30, Stefano Zuffi, in conversazione con Francesca Amirante,

ci condurrà alla scoperta del suo ultimo libro ‘Eterni ragazzi, Raffaello e Mozart’, Enrico

Damiani Editore.

Domenica 13 dicembre, alle 19:30, la sesta edizione de ‘Il Suono della Parola’ chiuderà

con le note e le parole del Concerto Reading La Sinfonia degli animali con la

partecipazione dello scrittore e musicista Dan Brown che firma il suo primo “libro che

suona”.

Per seguire gli appuntamenti in diretta basta collegarsi online su:

– Piattaforma web della Fondazione Pietà de’ Turchini

– Il Suono della Parola

– Pietà de’ Turchini Fondazione – Napoli

Gli appuntamenti saranno trasmessi secondo il calendario e gli orari del programma.

Sarà possibile rivederli online anche successivamente, in qualunque momento.

Il suono della parola è realizzato, grazie al contributo della Regione Campania, nell’ambito

della Stagione 2019 – 2020 della Fondazione Pietà de’ Turchini, ideato da Mina vagante

comunicazione di Piera e Alessandra Cusani.

La Fondazione Pietà de’ Turchini è attiva dal 1997 con lo scopo di riscoprire e diffondere i
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capolavori musicali dei secoli XVI, XVII e XVIII, che videro Napoli assurgere al ruolo di

capitale culturale europea.

Polo di aggregazione di musicisti e studiosi, cura la realizzazione di stagioni musicali e

festival, nelle sue sedi di grande pregio artistico e architettonico, cui prendono parte

formazioni vocali e strumentali tra le più importanti d’Europa.

‘Il Suono della Parola’, sin dalla sua prima edizione, ha ospitato numerosi scrittori artisti e

musicisti tra cui ricordiamo nel 2015: Alessandro Baricco e Michele Dall’Ongaro, Antonio

Monda e Mario Martone, Erri de Luca, Lidia Bramani, Luciano Stella, Maurizio de Giovanni e

Federico Vacalebre.

Nel 2016: Ruggero Cappuccio, Giorgio Fontana, Massimiliano Virgilio, Matthieu Mantanus,

Laura Valente, Ivan Cappiello, Antonio Fresa, Alessandro Rak, Dario Sansone, Conchita

Sannino, Diego De Silva, Giuseppe Montesano e Antonio Franchini.

Nel 2017: Cristina Donadio, Peppe Lanzetta, Lorenzo Marone, Sara Mingardo, Mimmo

Borrelli, Pasquale Scialò, Goffredo Fofi, Enrico Ianniello, Elena Somarè.

Nel 2018 Aeham Ahmad, Edoardo Albinati, Lucia Castellano, Leonardo Colombati, Alessio

Forgione, Raffaele La Capria, Tony Laudadio, Antonio Loffredo, Lucariello, le Sesé Mamà,

Silvio Perrella, Elisabetta Rasy, Piero Sorrentino, Emanuele Trevi, Marco Tutino.

Nel 2019 Laura Bosio, Iaia Caputo, Mariafelicia Carraturo, Ferdinando De Martino, Claudio

Di Palma, Ensemble Vocale Esedra, Lorenzo Pavolini, Federico Maria Sardelli, Luca

Signorini, Roberto Soldatini, Andrea Tarabbia, Stefano Valanzuolo, l’Orchestra Almar’à.
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Il suono della parola VI edizione

 Ludovica Ferrari   7 Dicembre 2020   Altro

Il suono della parola, VI edizione prodotto da Fondazione Pietà de’
Turchini che si terrà l’11 – 12 – 13 Dicembre 2020
Torna da venerdì 11 a domenica 13 dicembre IL SUONO DELLA PAROLA, il festival di letteratura e musica

prodotto dalla Fondazione Pietà de’ Turchini. A cura di MiNa vagante, con il sostegno della Regione

Campania. L’appuntamento, che giunge quest’anno alla sua sesta edizione, sarà interamente in digitale. Si

potrà seguire online sulla nuova piattaforma live della Fondazione Pietà de’ Turchini (turchini.it/live)

.Inoltre è isponibile anche sulla pagina Facebook (facebook.com/ilsuonodellaparola/). 

Nonostante un periodo di grandi incertezze come quello attuale, IL SUONO DELLA PAROLA torna per

portare un segno di speranza. Accoglie pertanto il pubblico di tutte le età in un viaggio nella letteratura,

nella musica, nell’arte e nella vita.

In programma quest’anno al festival la partecipazione di Dan Brown con il suo primo libro illustrato che

combina musica e scrittura. Coinvolgerà così anche i più piccoli nella lettura. L’autore di best seller

internazionali come Il Codice da Vinci introdurrà il World Premiere Concert. La Sinfonia degli animali

(domenica 13 dicembre), tratto dal suo ultimo libro pubblicato in Italia da Rizzoli. Con la sua voce e la sua

musica, IL SUONO DELLA PAROLA 2020 celebrerà la natura e la vita. Inoltre ci saranno suoni e parole

dedicate ai bambini, speranza del nostro futuro.

Edizone 2020

Ad aprire l’edizione 2020 venerdì 11 dicembre alle ore 18.30 un omaggio a Gianni Rodari. Il Coro di voci

bianche Le Voci del 48 diretto dal Maestro Salvatore Murru, darà il via al festival con le parole della

filastrocca Viva la Primavera del grande poeta dei bambini e degli adulti, in una composizione musicale

inedita del Maestro Murru. Tre giorni di festival per ascoltare musica, letture e parole, attraverso un

programma che presenta due percorsi principali.Questo sito utilizza cookie e script esterno per migliorare l’esperienza di
navigazione. Le mie impostazioni Accetta
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Domenica 13 dicembre, ore 18.30, letture di: Daria Bignardi (Oggi faccio

azzurro, Mondadori). Ramin Bahrami (Beethoven. Il ribelle e Mozart. Il genio

sempre giovane, La Nave di Teseo). Federico Vacalebre (Carosone 100,

Gruppo Albatros). E infine Viola Ardone (Il treno dei bambini, Einaudi). 

Arte e Artisti è il titolo della sezione dedicata ai grandi protagonisti della

storia dell’arte e della musica. Venerdì 11 dicembre, ore 19.30, Lorenzo

Pavolini dialogherà con Beatrice Venezi. Lei è la direttrice d’orchestra e

autrice del libro Le sorelle di Mozart. Inoltre abbiamo le Storie di interpreti dimenticate, compositrici

geniali e musiciste ribelli. Sabato 12 dicembre, ore 19.30, Stefano Zuffi, ci condurrà alla scoperta del suo

ultimo libro Eterni ragazzi, Raffaello e Mozart.

Appuntamenti

Per seguire gli appuntamenti in diretta basta collegarsi online su: – Piattaforma web della Fondazione

Pietà de’ Turchini: turchini.it/live – Il Suono della Parola: facebook.com/ilsuonodellaparola/ – Pietà de’

Turchini Fondazione – Napoli: facebook.com/Musica.Antica.Pieta.deTurchini.

Gli appuntamenti saranno trasmessi secondo il calendario e gli orari del programma. Sarà possibile

rivederli anche online in qualunque momento.

IL SUONO DELLA PAROLA è realizzato grazie al contributo della Regione Campania. Nell’ambito della

Stagione 2019-2020 della Fondazione Pietà de’ Turchini, ideato da Mina vagante comunicazione di Piera e

Alessandra Cusani. La Fondazione Pietà de’ Turchini è attiva dal 1997. Inoltre ha lo scopo di riscoprire e

diffondere i capolavori musicali dei secoli XVI, XVII e XVIII. Essi videro Napoli assurgere al ruolo di capitale

culturale europea. Polo di aggregazione di musicisti e studiosi, cura la realizzazione di stagioni musicali e

festival, nelle sue sedi di grande pregio artistico e architettonico.

PROGRAMMA

VENERDÌ 11 DICEMBRE: 

ore 18.30 OMAGGIO A GIANNI RODARI In parole Filastrocca Canterina Lettura di Cecilia, Gabriele, Giulia,

Livia, Lorenzo, Viola. In musica Le Voci del 48 Coro di voci bianche diretto dal M° Salvatore Murru. In

Filastrocca Viva la Primavera musica di Salvatore Murru. Al pianoforte Massimo Tomei 

NOTE e CONTRAPPUNTI Letture d’autore.

SABATO 12 DICEMBRE 

ore 18.30 NOTE e CONTRAPPUNTI Letture d’autore. Scrittori, scrittrici e musicisti che scrivono di musica e

di vita con ROBERTO ANDÒ SIMONETTA FIORI LUIGI SPINA AGNESE PALUMBO RANIERI POLESE. 

Ore 19.30 ARTE e ARTISTI Viaggio attraverso l’arte, la musica e le parole STEFANO ZUFFI con FRANCESCA

AMIRANTE in Raffaello e Mozart. Due vite allo specchio

DOMENICA 13 DICEMBRE 

ore 18.30 NOTE e CONTRAPPUNTI Letture d’autore. Scrittori, scrittrici e musicisti che scrivono di musica eQuesto sito utilizza cookie e script esterno per migliorare l’esperienza di
navigazione. Le mie impostazioni Accetta
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IL SUONO DELLA PAROLA 

VI Edizione 

prodotto da Fondazione Pietà de' Turchini 
a cura di MiNa vagante 

 
11 - 12 - 13 DICEMBRE 
EDIZIONE DIGITALE 

 
con 

Simonetta Agnello Hornby, Francesca Amirante, Roberto Andò, Viola Ardone, 
Ramin Bahrami, Daria Bignardi, Nicola Campogrande, Alice Cappagli, 

Simonetta Fiori, Agnese Palumbo, Lorenzo Pavolini, Ranieri Polese, Alberto 
Rollo, Luigi Spina, Federico Vacalebre, Beatrice Venezi, Stefano Zuffi 

e con la partecipazione straordinaria di 
Dan Brown 

 

Un uomo “senza musica”  
è come un uomo senza gusto, o senza udito: ha un senso in meno. 

Gianni Rodari 
 
Torna da venerdì 11 a domenica 13 dicembre IL SUONO DELLA PAROLA, il festival di 
letteratura e musica prodotto dalla Fondazione Pietà de’ Turchini, a cura di MiNa 
vagante, con il sostegno della Regione Campania. 
L’appuntamento, che giunge quest’anno alla sua sesta edizione, sarà interamente in 
digitale e si potrà seguire online sulla nuova piattaforma live della Fondazione Pietà de’ 
Turchini (turchini.it/live) e sulla pagina Facebook Il Suono della Parola 
(facebook.com/ilsuonodellaparola/). 
 
In un periodo di grandi incertezze come quello attuale, IL SUONO DELLA PAROLA torna 
per portare un segno di speranza ad adulti e bambini accogliendo il pubblico di tutte le età 
e generazioni in un viaggio nella letteratura, nella musica, nell'arte e nella vita. 
 
In programma quest’anno al festival la straordinaria partecipazione di Dan Brown con il 
suo primo libro illustrato che combina musica e scrittura per coinvolgere anche i più piccoli 
nella lettura. L’autore di best seller internazionali come Il Codice da Vinci introdurrà il 
World Premiere Concert La Sinfonia degli animali (domenica 13 dicembre), suo 
reading concerto realizzato in ottobre, tratto dall’ultimo libro (pubblicato in Italia da Rizzoli) 
e accompagnato dalle sue composizioni musicali, eseguite dall'Ochestra Zagreb Festival. 



 

Con la sua voce e la sua musica, IL SUONO DELLA PAROLA 2020 celebrerà la natura e 
la vita attraverso suoni e parole dedicate ai bambini, speranza del nostro futuro. 
 
Ad aprire l’edizione 2020 venerdì 11 dicembre alle ore 18.30 un omaggio a Gianni 
Rodari, nell’anniversario dei 100 anni dalla nascita: il Coro di voci bianche Le Voci del 
48 diretto dal Maestro Salvatore Murru, darà il via al festival con le parole della filastrocca 
Viva la Primavera del grande poeta dei bambini e degli adulti, in una composizione 
musicale inedita del Maestro Murru.  
        
Tre giorni di festival per ascoltare musica, letture e parole, attraverso un programma che 
presenta due percorsi principali.  
La sezione Note e Contrappunti proporrà ogni giorno alle 18.30, le voci di scrittrici, 
autori e musicisti che leggeranno alcuni brani dai loro nuovi libri alla scoperta delle pagine 
dedicate al tema della musica.  
Si comincia venerdì 11 dicembre con Simonetta Agnello Hornby (Piano Nobile, 
Feltrinelli), Nicola Campogrande (Capire la musica classica ragionando da compositori, 
Ponte alle Grazie), Alice Cappagli (Ricordati di Bach, Einaudi) e Alberto Rollo (L’ultimo 
turno di guardia, Manni).  
Sabato 12 dicembre, ore 18.30, sarà la volta di Roberto Andò (Il bambino nascosto, La 
nave di Teseo), Simonetta Fiori (La Testa e il cuore, Guanda), Agnese Palumbo (Di 
sangue e di altre cure, Edizioni San Gennaro), Ranieri Polese (Tu chiamale, se vuoi... 
Citazioni, echi, lasciti letterari nelle canzoni italiane, Archinto) e Luigi Spina (Orecchio, 
appunti per un ascolto assoluto, Fefè Editore).  
Domenica 13 dicembre, ore 18.30, letture di: Daria Bignardi (Oggi faccio azzurro, 
Mondadori), Ramin Bahrami (Beethoven. Il ribelle e Mozart. Il genio sempre giovane, La 
Nave di Teseo), Federico Vacalebre (Carosone 100, Gruppo Albatros) e Viola Ardone (Il 
treno dei bambini, Einaudi). 
 
Arte e Artisti è il titolo della sezione dedicata ai grandi protagonisti della storia dell’arte e 
della musica: venerdì 11 dicembre, ore 19.30, Lorenzo Pavolini dialogherà con 
Beatrice Venezi, direttore d’orchestra e autrice del libro Le sorelle di Mozart. Storie di 
interpreti dimenticate, compositrici geniali e musiciste ribelli (Utet).  
Sabato 12 dicembre, ore 19.30, Stefano Zuffi, in conversazione con Francesca 
Amirante, ci condurrà alla scoperta del suo ultimo libro Eterni ragazzi, Raffaello e Mozart 
(Enrico Damiani Editore). 
 
Domenica 13 dicembre, alle 19.30, la sesta edizione de IL SUONO DELLA PAROLA 
chiuderà con le note e le parole del Concerto Reading La Sinfonia degli animali con la 
partecipazione dello scrittore e musicista Dan Brown che firma il suo primo “libro che 
suona”. 



 

 
Per seguire gli appuntamenti in diretta basta collegarsi online su: 
- Piattaforma web della Fondazione Pietà de’ Turchini: turchini.it/live 
- Il Suono della Parola: facebook.com/ilsuonodellaparola/  
- Pietà de’ Turchini Fondazione – Napoli: facebook.com/Musica.Antica.Pieta.deTurchini 
 
Gli appuntamenti saranno trasmessi secondo il calendario e gli orari del programma.  
Sarà possibile rivederli online anche successivamente, in qualunque momento. 
 
IL SUONO DELLA PAROLA è realizzato, grazie al contributo della Regione Campania, 
nell’ambito della Stagione 2019-2020 della Fondazione Pietà de’ Turchini, ideato da 
Mina vagante comunicazione di Piera e Alessandra Cusani.  
La Fondazione Pietà de’ Turchini è attiva dal 1997 con lo scopo di riscoprire e diffondere 
i capolavori musicali dei secoli XVI, XVII e XVIII, che videro Napoli assurgere al ruolo di 
capitale culturale europea. Polo di aggregazione di musicisti e studiosi, cura la 
realizzazione di stagioni musicali e festival, nelle sue sedi di grande pregio artistico e 
architettonico, cui prendono parte formazioni vocali e strumentali tra le più importanti 
d’Europa.  
 
IL SUONO DELLA PAROLA, sin dalla sua prima edizione, ha ospitato numerosi scrittori 
artisti e musicisti tra cui ricordiamo nel 2015: Alessandro Baricco e Michele Dall’Ongaro, 
Antonio Monda e Mario Martone, Erri de Luca, Lidia Bramani, Luciano Stella, Maurizio De 
Giovanni e Federico Vacalebre. Nel 2016: Ruggero Cappuccio, Giorgio Fontana, 
Massimiliano Virgilio, Matthieu Mantanus, Laura Valente, Ivan Cappiello, Antonio Fresa, 
Alessandro Rak, Dario Sansone, Conchita Sannino, Diego De Silva, Giuseppe Montesano 
e Antonio Franchini. Nel 2017: Cristina Donadio, Peppe Lanzetta, Lorenzo Marone, Sara 
Mingardo, Mimmo Borrelli, Pasquale Scialò, Goffredo Fofi, Enrico Ianniello, Elena Somarè. 
Nel 2018 Aeham Ahmad, Edoardo Albinati, Lucia Castellano, Leonardo Colombati, Alessio 
Forgione, Raffaele La Capria, Tony Laudadio, Antonio Loffredo, Lucariello, le Sesé Mamà, 
Silvio Perrella, Elisabetta Rasy, Piero Sorrentino, Emanuele Trevi, Marco Tutino. Nel 2019 
Laura Bosio, Iaia Caputo, Mariafelicia Carraturo, Ferdinando De Martino, Claudio Di 
Palma, Ensemble Vocale Esedra, Lorenzo Pavolini, Federico Maria Sardelli, Luca 
Signorini, Roberto Soldatini, Andrea Tarabbia, Stefano Valanzuolo, l’Orchestra Almar’à. 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
PROGRAMMA 
IL SUONO DELLA PAROLA / 11,12 e 13 dicembre 2020 
nell’ambito della Stagione 2019-2020 della Fondazione Pietà de’ Turchini 
Produzione Fondazione Pietà de’ Turchini 
Ideazione e direzione artistica MiNa vagante di Piera e Alessandra Cusani  
 
VENERDÌ 11 DICEMBRE  
 
ore 18.30 
OMAGGIO A GIANNI RODARI 
In parole  
Filastrocca Canterina 
Lettura di Cecilia, Gabriele, Giulia, Livia, Lorenzo, Viola  
e 
in musica  
Le Voci del 48 
Coro di voci bianche diretto dal M° Salvatore Murru 
in Filastrocca Viva la Primavera 
musica di Salvatore Murru 
al pianoforte Massimo Tomei 
 
NOTE e CONTRAPPUNTI 
Letture d'autore. Scrittori, scrittrici e musicisti che scrivono di musica e di vita 
con   
SIMONETTA AGNELLO HORNBY  
NICOLA CAMPOGRANDE  
ALICE CAPPAGLI  
ALBERTO ROLLO 
 
ore 19.30 
ARTE e ARTISTI 
Viaggio attraverso l’arte, la musica e le parole 
BEATRICE VENEZI con 
LORENZO PAVOLINI 
in 
Storie di interpreti dimenticate, compositrici geniali e musiciste ribelli 
 
 
 



 

SABATO 12 DICEMBRE 
 
ore 18.30 
NOTE e CONTRAPPUNTI 
Letture d'autore. Scrittori, scrittrici e musicisti che scrivono di musica e di vita 
con 
ROBERTO ANDÒ 
SIMONETTA FIORI 
LUIGI SPINA 
AGNESE PALUMBO 
RANIERI POLESE 
 
ore 19.30 
ARTE e ARTISTI 
Viaggio attraverso l’arte, la musica e le parole 
STEFANO ZUFFI con 
FRANCESCA AMIRANTE 
in 
Raffaello e Mozart, due vite allo specchio 
 
 
DOMENICA 13 DICEMBRE 
 
ore 18.30 
NOTE e CONTRAPPUNTI  
Letture d'autore. Scrittori, scrittrici e musicisti che scrivono di musica e di vita 
con 
DARIA BIGNARDI 
RAMIN BAHRAMI 
FEDERICO VACALEBRE 
VIOLA ARDONE 
 

ore 19.30 
CONCERTO READING 
World Premiere Concert   
LA SINFONIA DEGLI ANIMALI di Dan Brown 
musiche e testi di Dan Brown  
eseguita dall'Ochestra Zagreb Festival 
con la partecipazione di DAN BROWN 



venerdì 

11 dicembre 
ore 18.30

OMAGGIO A GIANNI RODARI 

Coro di voci bianche 

Le Voci del 48
diretto dal M° Salvatore Murru

NOTE E CONTRAPPUNTI
Letture d’autore. Scrittori, 

scrittrici e musicisti che scrivono 

di musica e di vita

Simonetta Agnello Hornby 

Nicola Campogrande 

Alice Cappagli 

Alberto Rollo

ore 19.30 

ARTE E ARTISTI
Viaggio attraverso l’arte,

la musica e le parole

Beatrice Venezi 

con Lorenzo Pavolini
in
STORIE DI INTERPRETI DIMENTICATE, 

COMPOSITRICI GENIALI E 

MUSICISTE RIBELLI

sabato 

12 dicembre
ore 18.30

NOTE E CONTRAPPUNTI
Letture d’autore. Scrittori, 

scrittrici e musicisti che scrivono 

di musica e di vita

Roberto Andò

Simonetta Fiori

Luigi Spina

Agnese Palumbo

Ranieri Polese

ore 19.30 

ARTE E ARTISTI
Viaggio attraverso l’arte, 

la musica e le parole

Stefano Zuffi 

con Francesca Amirante
in
RAFFAELLO E MOZART

DUE VITE ALLO SPECCHIO

domenica 

13 dicembre
ore 18.30

NOTE E CONTRAPPUNTI
Letture d’autore. Scrittori, 

scrittrici e musicisti che scrivono 

di musica e di vita  

Daria Bignardi

Ramin Bahrami

Federico Vacalebre

Viola Ardone

ore 19.30 

CONCERTO READING

World Premiere Concert  

LA SINFONIA DEGLI ANIMALI 

DI DAN BROWN

con la partecipazione di 

Dan Brown

PROGRAMMA

SESTA EDIZIONE

11 · 12 · 13 dicembre 2020
EDIZIONE DIGITALE

con il contributo

tutti gli appuntamenti sul sito turchini.it/live e sulla pagina  Il Suono della Parola
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