
«Il SuonodellaParola»
tramusicae letteratura
ASantaCaterinadaSienailfestivaldellaFondazionePietàde’Turchini

Si apreoggi alle 11 la setti-
ma edizionedelfestivaldi let-
teratura e musica «Il Suono
della Parola», prodottodalla
FondazionePietàde’Turchini
eacura di MiNaVagante.Che,
nel segnodei giovani, partirà
con una diretta streaming
dall’Istituto Tecnico Fermi –
Gaddadi Poggiorealee prose-

guirà in presenzanella Chiesa
di SantaCaterinadaSiena.

Sarannocinque gli appun-

tamenti chevedrannoprota-
goniste figuredi diversiambi-
ti culturali daAmir IssaaaCe-

sare MorenoaFrancescaAmi-
rante, Paolo Giulierini per
proseguirecon Michelangelo
Iossa, Piero Sorrentino,
EduardoSavarese,Maria Gra-
zia Schiavo,LorenzoPavolini,
Raiz,Alberto Rollo, IvanoLe-
va, Giovanni Bietti e LucaCa-

poni.
Stamattinail tema inaugu-

rale sarà«Poterealleparole.Il
rapascuola,nella vita» esarà
trattato dal rappere writer
Amir Issaae da Moreno,pre-
sidente dell’associazioneMa-

estri di Stradaonluscongli
studentidel Fermi - Gadda, in
streamingsu turchini.it/live
e su facebook.com/ilsuono-
dellaparola/.

Il pomeriggio vedràincon-
tri in presenzaalle 17 nella
Chiesadi SantaCaterina da
Sienasul tema«Napoli Ada-

gio. Sguardisulla Città Mon-
do»,conversazioneconlasto-
rica dell’arte FrancescaAmi-
rante, con Paolo Giulierini,
direttoredel Museo Archeo-

logico Nazionaledi Napoli, e
con MichelangeloIossae il
moderatorePieroSorrentino.
La discussionepartiràdal li-
bro di FrancescaAmirante
«Napoli Adagio,alla scoperta
della città dei contrasti» (En-

rico DamianiEditore)cheter-

mina con un omaggioa John
Lennon, 50 annidopo «Ima-
gine »e 40dopo lamorte.

Domani alle 11,30,smpre
nella chiesadi SantaCaterina
daSienalo scrittore Eduardo

Savaresee il sopranoMaria
Grazia Schiavo indagheran-
no, conLorenzo Pavolini, il

femminile nel melodramma,
a partiredal librodello stesso
Savarese«È tardi!» (Wojtek
Edizioni, 2021);nel pomerig-
gio alle19di scenasaràil can-

tautore e attore, Raiz, autore
del libro «Il baciodi Brianna”
(Mondadori), che dialogherà
con AlbertoRolloautoredi «Il

miglior tempo» (Einaudi). Al

pianoforte ci saràIvano Leva

perbrani da Schumanna Sa-

nacore aBrecht.
Domenicasarà infine la

volta di «Musica di vino”,
viaggio tra i brindisi musicali
Giovanni Bietti (pianofortee

narrazione) e Luca Caponi
( percussioni), musiche di
Mozart, Haydn, Beethoven,
Schubert,Brahms, Bartók e

Berg chenello spirito convi-
viale concluderannoa Santa
CaterinadaSienala rassegna
Il SuonodellaParola» per il
2021.

DarioAscoli
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ProtagonistiAmir IssaaeRaiz
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