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VIOTTI DAY AND NIGHT (9 settembre 2017) 

UN GIORNO IN CENTRO A VERCELLI E DINTORNI 

PER CELEBRARE IL GRANDE MUSICISTA 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

Musica, divertimento, storia, cultura, paesaggio, gastronomia… e ancora musica per una giornata 

da vivere intensamente in una città viva come non mai: tutto questo e molto di più riserva a 

giovani, famiglie e appassionati la Notte Bianca del prossimo 9 settembre. Vercelli (e in mattinata 

Fontanetto Po) si trasformerà in una città brulicante, frenetica, piena di idee e di eventi.  

La cornice sarà quella della White Night organizzata da ASCOM vercellese, il cui programma 

prevede aperitivi, dj set, street food, appuntamenti a tema e naturalmente negozi aperti fino a 

tarda notte, secondo una scansione da seguire consultando i programmi ASCOM. 

Al cuore di questa Notte Bianca però ci sarà Viotti.  

La Camerata Ducale infatti, aggiudicandosi il bando “OPEN 2017 – Nuovi pubblici per 

la cultura” della Compagnia di San Paolo (dedicato all’innovazione culturale), ha creato 

l’opportunità più unica che rara di portare il grande compositore, musicista vercellese, 

vera gloria cittadina, alla portata di tutti, facendo realmente “scendere in piazza” la 

sua musica. 

Fulcro del programma è il concerto – evento in piazza Cavour. A partire dalle 21.00 infatti, 

saliranno sul palco prima il più grande fisarmonicista vivente, Richard Galliano (ben conosciuto 

dagli spettatori del Viotti Festival) impegnato in un assolo-improvvisazione su temi viottiani. A 

seguire, sempre Galliano con la Camerata Ducale in un programma cross over per terminare con 



 

l’orchestra impegnata in un “best of” al 100% viottiano. I solisti, oltre a Galliano e al violinista 

Guido Rimonda, saranno Nicolò Manachino e Paolo Ferraris (flauti), mentre la compagnia 

EGRIBIANCO danza offrirà un intervento danzato sulla musica della Meditazione in preghiera. 

Tutt’intorno, prima e dopo, una scaletta unica e sorprendente, che promette divertimento per tutti. 

Da segnalare nel pomeriggio presso la chiesa di San Giuliano, concerto “Face to face”: chi si sarà 

prenotato potrà regalarsi un concerto per “spettatore solo”, in assoluta esclusiva. Un modo 

davvero insolito ed emozionante di vivere la musica. 

E ancora, con il coinvolgimento dei musei cittadini, a partire dalle 15.00 una simpatica “Caccia 

all’indizio” inaugurata dal Professor Umberto Broccoli di RAI1.  Lo stesso Umberto Broccoli sarà 

protagonista del dibattito concertante sull’attualità di Viotti al Salone Dugentesco alle 19.30. 

Ma c’è di più: dai gadget viottiani (per l’occasione predisposti in produzione esclusiva e limitata nei 

due infopoint dedicati in Piazza Cavour in vendita sin dal mattino) ai Viotti’s corner, dove ognuno 

potrà proporre la propria musica, all’esibizione della Camerata Ducale Junior (max 18 anni) e al 

Viotti “etnico” in programma alle 23.30 in piazza dei pesci. 

Una giornata iniziata già al mattino con la visita guidata a Fontanetto Po e conclusa a tarda notte, 

tra mille appuntamenti, scoperte e la voglia di non dormire mai. Tutto nel segno di Viotti, per 

celebrare non solo un grande personaggio, ma anche e soprattutto la vitalità di una città e 

l’eccellenza di un territorio. Un appuntamento destinato a diventare un classico della vita vercellese 

capace di suscitare interesse e curiosità ben al di là dei confini cittadini. 

SCALETTA 

MATTINA - TOUR TERRITORIO VERCELLESE 

09.15  Partenza da Vercelli (pullman Granturismo) per Fontanetto Po    

 (durante il viaggio musica di Viotti dal vivo a cura quartetto    

 Camerata Ducale) 

  In collaborazione con l’Associazione Strade del riso vercellese di qualità 

09.45  Visita a Fontanetto Po. Parrocchia, Teatro primo violino di Viotti, pièce 

teatrale (Giovanni Mongiano, Anna Mastino – Teatro Lieve) e piccolo concerto  

In collaborazione con il Comune di Fontanetto Po e l’Associazione Teatro Lieve 

11.45  Mulino di Fontanetto Po, visita e presentazione esclusiva da parte 

 dell’azienda ALESSANDROSIMONI, di una maglia espressamente dedicata a 

Viotti. Con Giovanni Mongiano, Simone Bodo, Florence Ravenel, Mauro Gardano. 

Piccolo concerto quartetto Camerata Ducale 

In collaborazione con l’Antica Riseria S.Giovanni (Ecomuseo Vercelli) 

13.30  Pranzo Vecchia Brenta Vercelli 

 

 



 
POMERIGGIO - VERCELLI 

14.45  Inizio del Viotti Day(& Night) con 3/5 araldi che annunciano l’inizio  

  della manifestazione 

15.00/ CACCIA ALL’INDIZIO  VIOTTIANA 

19.15  3 tappe sulla vita di Viotti 

 Museo Borgogna: infanzia e adolescenza 

Museo Leone: la giovinezza, le tournee, Parigi e i primi successi  

Museo del Duomo: Londra e l’ultimo periodo 

  BORGOGNA   15.00/15.45     16.00/16.45 

LEONE           16.15/17.00     17.15/18.00 

  DUOMO          17.30/18.15     18.30/19.15 

Con Mario Audino, Umberto Broccoli, Ettore Cassetta e Francois Dellarole che 

impersoneranno Camillo Leone e il primo Vescovo di Vercelli, Grimaldi 

  In ogni museo è previsto un momento musicale di circa 15’ 

  Tra un museo e l’altro una guida turistica accompagnerà il    

  pubblico raccontando notizie e aneddoti di Vercelli 

16.30 / VIOTTI CORNER 

18.30  2/3 postazioni dove ognuno potrà salire e suonare a beneficio di chi   

  passeggia e può fermarsi ad ascoltare 

  In collaborazione con i Conservatori e scuole di musica limitrofe 

18.00  PIAZZA DEI PESCI CAMERATA DUCALE JUNIOR 

  Concerto dei Giovani 

18.30/ BAR E LOCALI DEL CENTRO VERCELLI  

19.30 VIOTTI’S HOUR 

Classical DJ studenti dei conservatori e delle scuole di musica 

 suoneranno per la gente che passa per strada o che sta prendendo l’aperitivo

  

18.00/ FACE TO FACE 

20.00  Organizzato in luogo suggestivo (non ancora definito) il concerto   

  face to face sarà destinato a una persona alla volta e durerà 2’/3’ 

Con Guido Rimonda 

19.30  SALONE DUGENTESCO CONFERENZA:       

  VIOTTI UN INNOVATORE DAL PASSATO 

Con Guido Rimonda, Umberto Broccoli, Mirko Gratton e il Sindaco di Vercelli, 

Maura Forte 

Si raccontano alla gente in maniera semplice e piana le grandi  innovazioni 

apportate da Viotti alla tecnica del violino, le ultime scoperte che stanno dietro al 

violino come strumento e alla figura  di Viotti come suo innovatore. La 

conferenza sarà cadenzata da momenti di musica. 



 
20.00   IL MENU DI VIOTTI  

Nei ristoranti e nei bar della città mentre per strada si continua a fare musica. 

 PIAZZA CAVOUR:  

21.00  CONCERTO JAZZ  

Richard Galliano fisarmonica 

21.30 CONCERTO CROSS OVER 

Richard Galliano fisarmonica 

Camerata Ducale 

22.30 CONCERTO VIOTTIANO  

Guido Rimonda, Paolo Ferraris, Nicolò Manachino solisti 

Camerata Ducale 

 Compagnia EGRIBIANCO DANZA per un passo a due su La Meditazione in 

preghiera di Viotti 

23.30 PIAZZA DEI PESCI CONCERTO MULTIETNICO 

Da un tema di Viotti il gruppo multietnico Jazira in un excursus tra i generi  

Si ricorda che: 

per partecipare alle Escursioni del mattino occorre iscriversi sul sito: http://www.valara.it/viottiday/ 

 

per partecipare alla Caccia all’indizio presso i tre musei vercellesi occorre iscriversi sul sito: http://www.viottidayandnight.it/ 

 

per partecipare all’iniziativa face to face occorre iscriversi sul sito: http://www.viottidayandnight.it/ 
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