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VIOTTI DAY AND NIGHT (9 settembre 2017) 

UN GIORNO IN CENTRO A VERCELLI E DINTORNI 

PER CELEBRARE IL GRANDE MUSICISTA 

 

 

 

Biografie protagonisti 

 

RICHARD GALLIANO 

Virtuoso della Fisarmonica e del Bandoneon, Compositore (Opale Concerto, La Valse à 
Margaux, Tango pour Claude ...), RICHARD GALLIANO si esprime in tutti i generi musicali, 
dalla musica classica al jazz. Attualmente RICHARD GALLIANO è l’unico fisarmonicista a 
registrare per la prestigiosa etichetta discografica "Deutsche Grammophon". 
Dopo aver imparato a suonare, sin dall’età di 4 anni, da suo padre LUCIEN GALLIANO il 
pianoforte e la fisarmonica, entra al Conservatorio di Nizza, diretto dal celebre PIERRE 
COCHEREAU, dove studia Armonia, Contrappunto ... e Trombone (Primo premio nel 1969). 
Nel 1975, incontra a Parigi, dove si è appena trasferito, Claude NOUGARO. RICHARD 
GALLIANO sarà il suo fisarmonicista e direttore d’orchestra fino al 1983 e comporrà per lui 
la musica di ALLÉE DES BROUILLARDS, DES VOILIERS, VIE VIOLENCE … Nel 1980 avviene 
un secondo incontro importante: ASTOR PIAZZOLLA, che gli consiglia di creare lo stile 
francese NEW MUSETTE così come lo stesso Piazzolla ha inventato lo stile NEW TANGO 
argentino. 

 



	  
RICHARD GALLIANO ha registrato oltre 50 album con il suo nome e ha collaborato con 
numerosi artisti di fama. Del mondo del Jazz: CHET BAKER, EDDY LOUISS, RON CARTER, 
WYNTON MARSALIS, CHARLIE HADEN, GARY BURTON etc. 

Della musica francese:SERGE REGGIANI, CLAUDE NOUGARO, BARBARA, ALLAIN LEPREST, 
CHARLES AZNAVOUR, SERGE GAINSBOURG ... 

Crossover:NIGEL KENNEDY 

Il suo "Bach Project" su Deutsche Grammophon ha battuto tutti i record di vendita di 
musica classica con oltre 50.000 copie nel 2010. 

1997: Premio "Jazz Victory Award' per il suo album "New York Tango" 
1998: Premio "Jazz Victory Award' per il suo album "Blow Up" 
2009: Ufficiale dell’Ordine delle Arti e delle Lettere  
2010: Premio SACEM per il miglior metodo educativo di fisarmonica con co-autore suo 
padre  LUCIEN GALLIANO (Ed. Lemoine) 
2011: Commendatore dell’Ordine delle Arti e delle Lettere  
2014: Premio "Classical Victory Award": RICHARD GALLIANO riceve il premio come 
"Migliore Compositore dell’anno 2014" 

 

GUIDO RIMONDA 

Guido Rimonda ha esordito a tredici anni eseguendo le sonate di Arcangelo Corelli nello 
sceneggiato televisivo Rai Per Antonio Vivaldi di Alberto Basso dove interpretava la parte 
di Vivaldi fanciullo. Durante gli studi al Conservatorio di Torino, rimane affascinato dalla 
figura di Giovan Battista Viotti. Dopo la specializzazione con Corrado Romano, a Ginevra, si 
dedica alla valorizzazione delle opere del compositore piemontese. Nel 1992 costituisce la 
Camerata Ducale e nel 1998, in stretta collaborazione con la città di Vercelli, è il fondatore 
del Viotti Festival, di cui è direttore musicale. Parallelamente alla stagione concertistica, è 
presente nelle più importanti sale concertistiche in Italia e all’estero e ha al suo attivo oltre 
mille concerti come violino solista e direttore. 
E’ stato assistente di Giuliano Carmignola e Franco Gulli presso la Scuola di Alto 
Perfezionamento musicale di Saluzzo. E’ docente di violino presso il Conservatorio di 
Novara. E’ stato nominato Cavaliere della Repubblica Italiana per meriti artistici nel 2012. 
Intensa anche la sua attività discografica che attualmente conta oltre 30 CD per Chandos, 
EMI, e Decca Universal. Nel 2012 ha firmato un’esclusiva con Decca per il Progetto Viotti: 
la realizzazione di 15 CD contenenti l’integrale delle composizioni per violino e orchestra, 
con numerosi inediti e prime registrazioni mondiali. Il progetto è attualmente giunto al 
sesto CD. Parallelemente al progetto Viotti con Decca sono nati altri progetti discografici 
come “Le violon noir” (2013-2017), “Voice of peace” (2015) e “F.J.Haydn concertos” 
(2017). Recentemente la versione di Schindler’s list di Guido Rimonda è stata scelta e 
inserita nel nuovo cofanetto Platinum Collection della Deutsche Grammophon che contiene 
55  colonne di film famosi eseguite dai più grandi interpreti e dalle più famose orchestre 
del mondo.  



	  
Suona lo Stradivari del 1721 “Jean Marie Leclair” (Le Noir) definito da G. B. Somis “La voce 
di un angelo”. 
 
NICOLO’ MANACHINO 

Nicolò Manachino si diploma a pieni voti presso l’Istituto di Alta formazione musicale G. 
Puccini di Gallarate sotto la guida del M° M. Valentini. In seguito, continua i suoi studi 
presso i corsi di Alto perfezionamento “I Fiati” dell’Accademia nazionale di Santa Cecilia a 
Roma nella classe del M° A. Oliva. Nel 2016, ottiene il Master of art in Musical 
Performance presso il Conservatorio della Svizzera italiana di Lugano nella classe del M° F. 
Renggli. Inoltre, nel 2017, ottiene il Diploma dell’accademia “Dentro il Suono” sotto la 
guida di Giampaolo Pretto, primo flauto della Rai di Torino. 
Si è inoltre perfezionato a stretto contatto con altri docenti di fama internazionale, quali A. 
Manco, Silvia Careddu, P.Taballione  
Nel 2012, vince l’audizione come primo flauto presso l’Orchestra Giovanile italiana e, nel 
2014, vince l’audizione come primo flauto presso l’Orchestra dell’Accademia del 
Teatro alla Scala di Milano, ruolo ricoperto stabilmente fino al 2016. 
Ha lavorato come Primo flauto con alcuni degli enti lirico sinfonici più importanti in Italia: 
nella stagione 2015/2016 presso il Teatro Regio di Torino; nel gennaio/febbraio 2016 
presso il Teatro alla Scala di Milano e presso la Filarmonica del Teatro alla Scala di Milano; 
da dicembre 2016 a febbraio 2017 presso l’orchestra G. Verdi di Milano e nel settembre 
2017 presso il Teatro delMaggio Musical fiorentino di Firenze. 
Ha inoltre collaborato con altre importanti orchestre quali: I camorristi del Teatro alla 
Scala di Milano, l’Orchestra A. Toscanini di Parma, l’Orchestra sinfonica siciliana, 
l’Orchestra Classica di Alessandria. 
Come Primo Flauto, ha suonato sotto la direzione di alcuni dei più importanti direttori del 
panorama internazionale: R. Muti, B. Haitink, F. Luisi, G. Noseda, J. Axelrod, A. Fish, C. P. 
Flor, S.Kochanowsky, K. Ono, A. Lonquich, P. Rophè e molti altri. 
Nell'agosto 2016, è stato invitato con l’Orchestra di flauti Zephyrus, gestita e diretta da 
Marco Zoni, al “18th international Japan Flute Festival”, dove si è esibito in diversi concerti 
in rappresentanza della “Muramtsu” flute. 
Attualmente, oltre ad continuare la sua intensa attività di orchestrale, è stato vincitore dei 
Concorsi per primo flauto presso l’orchestra sinfonica G. Verdi di Milano e presso la 
Norrlands SymphonyOrchestra di Umeå, Svezia.  
 
 
PAOLO FERRARIS 

Paolo Ferraris si diploma brillantemente presso l’I. S. S. M. “G. Puccini” di Gallarate sotto la 
guida di M. Valentini. Si perfeziona poi presso l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di 
Roma con A. Oliva. Nel 2015 consegue il Diploma Accademico Con Merito presso 
l’Accademia Internazionale di Imola “Incontri col Maestro” sotto la guida di M. Valentini e 
A. Oliva. Attualmente si sta perfezionando con D. Formisano presso l’Accademia “L. Perosi” 
di Biella, con F. Renggli presso il Conservatorio della Svizzera Italiana a Lugano e con A. 
Manco. Si aggiudica numerosi premi in competizioni internazionali, tra cui il Primo Premio 
Assoluto al Concorso Internazionale di Interpretazione Musicale "F. Schubert", il Primo 



	  
Premio al Concorso Flautistico Internazionale “G. Gariboldi”, il Secondo Premio (con Primo 
non assegnato) al Concorso flautistico “F. Cilea”, il Secondo Premio (con Primo non 
assegnato) al Concorso flautistico “E. Krakamp”. Idoneo presso importanti orchestre 
europee, come la Gustav Mahler Jugendorchester e la Schleswig-Holstein Musik Festival 
Orchestra, si forma in ambito orchestrale a Fiesole, essendo membro effettivo 
dell’Orchestra Giovanile Italiana nel biennio 2014/15. Questa esperienza lo porta ad essere 
diretto da celebri direttori, tra cui Sir J. Tate, S. Kochanowsky, D. Paredes, G. Pretto, P. 
Goodwin, J. Wallnig, e a collaborare con solisti come E. Dindo e L. Borrani. Dal 2016 è 
membro dell’Orchestra dell’Accademia del Teatro Alla Scala di Milano, con la quale viene 
diretto da Z. Mehta, C. Eschenbach, Sir D. Coleman, L. Viotti, M. Murrali, F. M. Sardelli. Si 
è esibito in importanti stagioni, tra cui il Festival di Ravello ed il “Festival dei Due Mondi” di 
Spoleto, ed in sale prestigiose come il Teatro Alla Scala di Milano, il Teatro del Maggio 
Musicale Fiorentino, l’Auditorium “A. Toscanini” della RAI di Torino.  
 
 
CAMERATA DUCALE 

Fondata nel 1992 come prima formazione musicale dedicata a valorizzare l’opera di Giovan 
Battista Viotti, dal 1998 la Camerata Ducale è l’orchestra stabile del Viotti Festival, la 
stagione concertistica di Vercelli che fin dalle prime edizioni si è affermata come una delle 
realtà musicali più interessanti del panorama nazionale e internazionale. La sede della 
Camerata Ducale è il Teatro Civico di Vercelli , autentico gioiello di architettura e acustica. 
Nel corso della ventennale attività artistica - all’interno della cornice del Festival - la 
compagine ha eseguito un repertorio estremamente vasto, dal 1700 ai giorni nostri, con 
solisti quali Viktoria Mullova, Shlomo Mintz, Isabelle Faust, Salvatore Accardo, Angela 
Hewitt, Louis Lortie, Uto Ughi, Vladimir Spivakov, Misha Maisky, Andrea Lucchesini, 
Igudesman&Joo, Richard Galliano, Renato Bruson, Giuliano Carmignola, Avi Avital e gli 
indimenticabili Ruggiero Ricci e Daniela Dessì.  
La Camerata Ducale è ospite nelle più prestigiose stagioni concertistiche nazionali. Gli 
impegni nelle sale italiane si vanno a sommare alle tournées all’estero. Da ricordare i 
concerti in Francia, Giappone, Guatemala, Stati Uniti, Bahrain, Georgia e Sudafrica. Molto 
intensa l’attività discografica: nel 2011 con EMI è stato pubblicato il cd Libertango in 
Tokyo con Richard Galliano. Dal 2012 la Camerata Ducale è coinvolta nel Progetto Viotti – 
Decca Universal, al fianco del suo direttore e violino solista Guido Rimonda: un impegno 
discografico di ben 15 CD in uscita fino al 2018. Sempre per Decca sono usciti: Le Violon 
Noir, il cd dedicato alle musiche del mistero (a giugno 2017 una nuova edizione speciale 
del progetto), Voice of peace (2015) e J.Haydn concertos (2017) con Maurizio Baglini, 
Silvia Chiesa e Guido Rimonda. Tutti i cd finora pubblicati hanno ricevuto il consenso 
unanime da parte di pubblico e critica.  
 
 
 
 

 



	  
COMPAGNIA EGRIBIANCO DANZA 

La Compagnia EgriBiancoDanza diretta da Susanna Egri e Raphael Bianco nasce a Torino 
nel 1999 come continuazione, nelle linee estetiche e poetiche, della Compagnia “I Balletti 
di Susanna Egri“, di cui eredita anche alcune delle principali coreografie della coreografa e 
direttrice artistica Susanna Egri. La Compagnia EgriBiancoDanza si distingue, negli ultimi 
anni, per le creazioni diRaphael Bianco, per il loro valore sociale e spirituale, per la loro 
eccellenza e versatilità, che hanno permesso di incontrare il favore di pubblico e critica, e 
di affermarsi come una delle realtà più interessanti della danza italiana. 
La Compagnia EgriBiancoDanza dà vita ai principi fondamentali sui cui si basa la 
Fondazione Egri per la Danza: formazione, promozione e diffusione dell’arte coreutica in 
Italia e all’estero. La compagnia si compone di danzatori provenienti da esperienze 
professionali di alto livello e possiede un solido repertorio che spazia dal balletto 
neoclassico alla danza contemporanea dimatrice centro-europea. Il suo stile coreografico 
riunisce nella preparazione una solida base accademica alle varietà dinamiche della 
creazione coreografica odierna. 
La Compagnia EgriBiancoDanza ha ottenuto brillanti successi sia in Italia che all’estero, 
hapresentato spettacoli in Argentina, Ungheria, Malta, Grecia, Serbia, Russia, Francia e 
Portogallo, Belgio, Macedonia, Cile e Bosnia e in tutta l’Italia. 

 

UMBERTO BROCCOLI 

Figlio dell'autore televisivo Bruno Broccoli, si laurea in archeologia cristiana nel 1976 presso la 
Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza, dove insegna per tre 
anni (dal 1976 al 1979) epigrafia cristiana antica, greca e latina.  

È stato direttore del Castello di Giulio II di Ostia (dal 1980 al 1987) e membro del Consiglio 
Nazionale per i Beni Culturali. Come archeologo medievista, ha successivamente lavorato per la 
Soprintendenza Archeologica di Roma.[2]Tra il 1988 e il 1992 è membro del Consiglio nazionale per 
i Beni Culturali del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali e redattore di riviste specialistiche 
di Archeologia medievale. Dal 1º agosto 2008 al 12 giugno 2013 è Sovrintendente per i Beni 
Culturali di Roma Capitale. Per questo incarico è stato insignito della onorificenza 
di Commendatore della Repubblica dal Presidente Giorgio Napolitano. 

È stato direttore artistico della prima edizione di Archeofestival, manifestazione dedicata alla 
promozione e alla valorizzazione dei beni archeologici (Perugia, 10 -14 maggio 2006). 

Per il Ministero per i Beni e le Attività Culturali è stato direttore artistico, nonché conduttore e 
autore di Sulle sponde del mio Tevere, incontri spettacolo su Roma e la sua cultura, nella sala dello 
Stenditoio nel complesso monumentale di San Michele a Ripa Grande (tra i protagonisti Gigi 
Proietti, Mario Monicelli, Roberto Vecchioni, Armando Trovajoli) 

Ha pubblicato numerosi saggi e libri con Laterza, Curcio, Le Monnier, Rai Eri, Rizzoli e ha 
collaborato con settimanali e quotidiani (La Repubblica, TV Sorrisi e Canzoni, Reset, 
Archeo, L’Osservatore Romano, Corriere della Sera /Sette, etc.). 

Come autore e conduttore ha realizzato per la Rai programmi radiofonici e televisivi, nonché 
produzioni cinematografiche ed eventi teatrali. (La straordinaria storia d'Italia, Italia. Istruzioni per 
l'uso, Italia ore 6, Telesogni, Luna Park, L' unaitaliana, Ora sesta, Signori illustrissimi, La scoperta 
dell'Europa, Questa sera a via Asiago 10, Uno mattina estate, Novecento, Unomattina). 



	  
Per gli ottant'anni della radio, (da gennaio a ottobre 2004) ha scritto e condotto Ottantaradio, in 
diretta dagli studi Rai della Toscana. Per Isoradio ha scritto e condotto la rubrica dedicata a Le 
Storie della Storia. 

Dal 2004 al 2006 è andato in onda quotidianamente su Canale 5 nella trasmissione televisiva Tutte 
le mattine con “Amando”, spazio dedicato alla poesia. 

Ha scritto e diretto nel 1999 un film prodotto dalla Regione Toscana: Ritorno al viaggio. 

Nel 2002, per la Rai Eri e Dischitalia, ha pubblicato il cd Voce del verso amare, raccolta di liriche 
d'amore con musiche originali di Franco Battiato. 

Tra gli altri eventi teatrali ha scritto, diretto e interpretato per il teatro Luci colori e note per la 
pace, in scena nel 1999 a L’Aquila e Per le vite ritrovate, serata inaugurale del Teatro Massimo di 
Palermo nel 2000, con la partecipazione di Franco Battiato e Manlio Sgalambro; nel 
2009 Romàntìca, Accenti sulle Storie di Roma, rassegna di spettacoli inediti di parole e note, 
iniziativa promossa da Roma, sei appuntamenti la domenica mattina con grandi nomi italiani della 
musica, del cinema e del teatro Franco Battiato, Mario Monicelli, Uto Ughi, Edoardo 
Vianello, Tosca, e Gigi Proietti; Verso (per) la libertà, concerto spettacolo a vent'anni dalla caduta 
del Muro di Berlino, con Enrico Ruggeri e Andrea Mirò, (9 novembre 2009); nel 2011, 150 ma non 
li dimostra, spettacolo con Gigi Proietti per le celebrazioni del 150º anniversario dell'Unità d'Italia. 

Attualmente cura in video una rubrica per Unomattina (Rai 1) dopo aver realizzato e condotto 
per Radiouno Rai le trasmissioni Con parole mie e In Europa, trasmessi fino al 2014. 

Per il Corriere della Sera scrive su Sette la rubrica Storie (di) note. 

Da giugno 2015 è Direttore artistico della Maccarese s.p.a. (Comune di Fiumicino). 

Nel 2017 conduce con Metis Di Meo un segmento di Unomattina Estate intitolato Pick Up- Viaggio 
a 45 giri. 

Ma la sua grande passione è per lo sport avendo giocato nelle nazionali giovanili della pallavolo. 

 


