
Tutti in festa, Viotti in testa!
IL CONCERTO CLASSICO
Per finire in bellezza la serata di Piaz-
za Cavour l’orchestra Camerata Ducale 
con Guido Rimonda violino, Paolo Fer-
raris e Nicolò Manachino flauti, propor-
rà il concerto viottiano per eccellenza, 
composto dai temi più conosciuti e più 
amati del grande compositore vercelle-
se. Anche la danza sarà coinvolta con 
la compagnia EGRI BIANCO per uno 
struggente passo a due sulle note della 
“Meditazione in preghiera”. 

LA CAMERATA DUCALE JUNIOR
In Piazza dei Pesci alle 18.00, appunta-
mento con la nuova realtà “verde” della 
musica vercellese: la Camerata Ducale 
junior, composta tutta da solisti under 18. 
In programma musiche di Viotti e Boc-
cherini.

VIOTTI ETNICO
La giornata musicale si concluderà sem-
pre in Piazza dei Pesci alle 23.30 con 
un’altra novità: il gruppo Jazira, capace 
come pochi altri di fondere la tradizio-
ne europea con quella araba e berbera, 
partirà da un tema viottiano per andare...  
alla scoperta del mondo!

Per l’occasione sono stati predisposti  
gadget in produzione esclusiva e limi-
tata, in vendita sin dal mattino nei due  
infopoint dedicati in Piazza Cavour.

Il progretto VIOTTI DAY&NIGHT è vinci-
tore del bando OPEN 2017 “Nuovi pub-
blici per la cultura” della Compagnia  
di San Paolo (dedicato all’innovazione 
culturale).

INfO Associazione Camerata Ducale 011 755791 
info@viottidayandnight.it    www.viottidayandnight.it

Parcheggi liberi
• Via Viotti

•  Caserma Garrone – Via Gioberti 
(aperto fino alle 21.30)

•  Nuovo parcheggio dietro la  
stazione ferroviaria

Parcheggi a pagamento  
(dalle 19.30 gratuiti)

• Piazza del Comune

• Piazza Paietta

• Viale Garibaldi

• Piazza Risorgimento

E C C O  D O V E  P A R C H E G G I A R E



Il rIENTrO DAllE VACANzE? QuEsT’ANNO 
sArà A DIr POCO sOrPrENDENTE!

ore 9.00

ore 9.15

ore 9.45

ore 11.45

ore 13.00

ore 13.30

MATTINO 
Escursioni nei luoghi viottiani*
Indispensabile l’iscrizione su  
www.valara.it

Ritrovo a Vercelli in Piazza d’Angennes

Partenza per Fontanetto Po con pullman  
(sul pullman musiche di Viotti dal vivo) 

Visita a Fontanetto Po (parrocchia -  
teatro - primo violino di Viotti),  
rappresentazione teatrale (Teatrolieve) 
e piccolo concerto

Visita al Mulino di Fontanetto Po,  
presentazione maglia Viotti (a cura di 
ALESSANDROSIMONI) e piccolo concerto

Ritorno a Vercelli

Pranzo al ristorante Vecchia Brenta

POMErIggIO Eventi in città
Caccia all’indizio viottiana nei 3 musei 
vercellesi (Borgogna, Leone, Duomo), 
in ogni museo un piccolo concerto **
Musica non stop nei Viotti’s corner  
in due punti della città

Piazza dei Pesci: concerto della  
Camerata Ducale Junior

“Face to face”, concerto per un solo  
spettatore, Chiesa di S. Giuliano ***
Musica e aperitivi nei locali di Vercelli  
con la Viotti Hour

Salone Dugentesco: “Viotti, un  
innovatore del passato” dibattito con 
Umberto Broccoli e Mirko Gratton

Piazza Cavour: momento jazz da  
un tema di Viotti con Richard Galliano

Piazza Cavour: concerto con Richard  
Galliano e Camerata Ducale

Piazza Cavour: concerto classico  
con Camerata Ducale

Piazza dei Pesci: concerto etnico

ore 15.00 - 19.15

ore 16.30 - 18.30

ore 18.00 - 19.00

ore 18.00 - 20.00

ore 18.30 - 19.30

ore 19.30 - 21.00

ore 21.00

ore 21.30

ore 22.30

ore 23.30

P R E z z I

*Pacchetto 1   e 15.00 
Comprende escursione  
a Fontanetto Po con 
tutte le attività descrit-
te nel programma, in 
pullman granturismo

    Pacchetto 2   e 35.00
Come il n. 1, con in più  
il pranzo al Ristorante  
Vecchia Brenta

** Caccia all’indizio  
e 5.00 complessivi per 
i 3 musei. Iscrizioni su   
viottidayandnight.it

** *Face to face  
evento gratuito, è  
necessaria l’iscrizione su 
viottidayandnight.it

VISITA GUIDATA A fONTANETTO PO
Nel paese di G.B. Viotti si vedrà la casa 
dove è nato, il documento di nascita del 
1755, il suo primo violino. 
In teatro si terrà una rappresentazione -  
concerto sulla vita del grande violinista. 
Poi visita a un antico Mulino ancora in 
uso con la presentazione della maglia 
Viotti e gran finale al ristorante per  
assaporare un menù... viottiano. 
Il tutto accompagnato da tantissima 
musica rigorosamente dal vivo.

CACCIA ALL’INDIzIO
Nei tre musei di Vercelli si rac-
conterà in successione la vita di 
Viotti e si suonerà la sua musica. 
Con tre guide d’eccezione: dal 
presente, il professor umberto 
Broccoli e, direttamente dal passato,  
il notaio Camillo Leone e il cardinale  
Grimaldi. Attenzione alle parole usate 
dalle tre guide: in esse sono contenuti 
i 12 indizi da indovinare per vincere dei 
simpatici gadget “viottiani”. 
Un divertente mini tour guidato tra  
storia, musica e gioco.

VIOTTI’S CORNER
La musica conquista Vercelli. Dalle 16.30 
di sabato nel centro della città saranno 
attive due postazioni riservate a chi vuo-
le fare musica. Chiunque si senta ispirato 
o voglia sfidare il pubblico, può preno-
tarsi al numero 011-755791 o scrivere a 
info@viottidayandnight.it. Per chi invece 
si sente spettatore... non ci sarà che l’im-
barazzo della scelta.

CONCERTO “fACE TO fACE”
Un concerto “per spettatore solo”. In un 
luogo molto suggestivo come la chiesa 
di San Giuliano chi vorrà provare l’emo-

zione di un concerto in esclusiva, potrà, 
prenotandosi in anticipo e godere di 3 
minuti di musica tutta per lui, faccia a 
faccia con il musicista. In un’epoca di 
eventi di massa, un’occasione più unica 
che rara.

VIOTTI HOUR
Nell’ora tradizionalmente dedica-
ta all’Happy Hour (18.30-19.30), nei lo-
cali aderenti all’iniziativa si troveranno  
ensemble che suoneranno musica clas-

sica, jazz e fusion, tutto per al-
lietare il momento dell’aperitivo.

IL DIBATTITO CONCERTANTE
Prendiamo il professore di 
RAI UNO Umberto Broccoli, 
 il violinista Guido Rimonda, il 
direttore della sezione classica 

e jazz UNIVERSAL MUSIC ITALIA Mirko 
Gratton e il Sindaco di Vercelli Maura For-
te, tutti insieme nello splendido salone  
Dugentesco alle 19,30, a discorrere ama-
bilmente di Viotti, della sua forza rivolu-
zionaria, dell’attualità della sua musica... 
il tutto impreziosito da momenti concer-
tanti e la classica conferenza ne esce tra-
sformata.

IL CONCERTO JAzz
richard galliano, il più grande fisarmo-
nicista vivente ed erede ideale di Astor 
Piazzolla, improvvisa, a partire dal tema 
più famoso di Viotti: quello della Mar-
sigliese. Un momento magico che pare  
un concerto fuori da ogni schema.

IL CONCERTO CROSS OVER
A seguire, Richard Galliano affiancato 
dalla Camerata Ducale darà vita a un pro-
gramma definibile cross over: i generi si 
mescolano, le etichette non contano più, 
resta solo il piacere di far musica insieme.

#viottiday&night #VercelliParigilondra #musica #savethedate #cultura 
#divertimento #arcodiViotti #viotti #sabato9settembre #fullimmersion 
#staytuned #musei #nonstop

Cosa unisce Vercelli a Parigi e 

Londra? VIOTTI DAY&NIGHT: 

20 ore non stop attraverso 

musica, cultura e divertimen-

to puro sotto l’arco di Giovan 

Battista Viotti. 

Iscriviti e save the date: 

Vercelli, 
sabato 
9 settembre  
2017


