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Cari Amici del Viotti Festival,

 eccoci dunque in apertura di una nuova stagione. Ed eccomi a riprendere, tramite un Diretta  
Musica in versione rinnovata (e spero gradita), i contatti con voi tutti che ci seguite fedelmente.  
Una stagione davvero speciale, questa, che segna un duplice festeggiamento: venti candeline per il Viotti 
Festival innanzitutto - ne siamo orgogliosi - e, nel contempo, venticinque per Camerata Ducale,  
un quarto di secolo che, detto così, fa perfino un po’ effetto. Ed è grazie a voi e al vostro sostegno che abbia-
mo potuto raggiungere questo doppio traguardo. E allora, come si fa con gli amici veri, compleanni e successi 
si festeggiano rigorosamente insieme. 
 Non vi nascondo che spesso il lavoro dietro le quinte è davvero impegnativo: quotidianamente occorre 
star dietro a mille scadenze, occuparsi di bandi per i finanziamenti  (necessari per la sopravvivenza di ogni 
manifestazione culturale), rincorrere nel frattempo magari per anni un artista che si desidera offrire al ‘nostro 
pubblico’, curare una programmazione che ci auguriamo non banale, tessere la trama dei rapporti con gli 
sponsor, con gli enti locali e tutti coloro che ci sostengono e molto altro ancora.  Ma è un lavoro ripagato 
ampiamente dal vostro entusiasmo, che vale senz’altro notti insonni, prove infinite, viaggi, trasferte in Italia  
e in Europa e quant’altro. 
 Quest’anno poi abbiamo preso le mosse da una nuova avventura che ci ha impegnato a fondo, ma 
anche gratificato immensamente: alludo al Viotti Day&Night, una full immersion nel segno del ‘nostro’ 
grande musicista cui è consacrato il Festival stesso e altresì  - lo sapete bene - un’attività discografica che  
ne è parte integrante. 
 E proprio in occasione del Viotti Day&Night, ecco l’incontro, propiziato da circostanze insperate 
e favorevoli, con Roberto Giacobbo, noto volto televisivo e divulgatore di lusso. Da qui è nata l’idea di una 
puntata di Voyager dedicata in egual misura a Viotti, al violinista Leclair, all’attività di Camerata Ducale,  
in bilico tra fiction, musica, storia e spettacolo. Una puntata dopo la quale centinaia di amici ci hanno 
scritto, hanno inviato messaggi ed altro ancora. Del resto la popolare trasmissione di RaiDue ha un pubblico 
dell’ordine di alcuni milioni di spettatori. E scusate se è poco... 
 E veniamo, per chiudere in bellezza, alla nostra più recente creatura, Camerata Ducale Junior 
(già ribattezzata CDJ). Un ensemble di giovani musicisti under 18 o poco più che costituisce il futuro e 
la continuità al tempo stesso. Offrire opportunità a giovani talenti di formarsi, suonando insieme, ci pare 
meraviglioso e al tempo stesso doveroso, per loro e per voi. Ci porteranno forze e idee fresche, un nuovo modo 
di ‘fare musica’, magari anche di portare la classica in luoghi inconsueti. Per ora sono le chiese come quella 
di S.Cristoforo, domani chissà, sull’esempio della formazione” senior” che presto suonerà presso la casa 
Circondariale Billiemme di Vercelli... non vediamo l’ora di scoprirlo!
 Mi sono dilungata, ma credo ne valesse la pena. Continuiamo a vivere insieme emozioni nel segno 
della grande musica. Non abbiamo certo la pretesa di salvare il mondo, ma magari di renderlo un po’ più 
bello… e nello stesso tempo di farci a vicenda del bene. Buon Viotti Festival a tutti!

        Cristina Canziani
        Direttore Artistico
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   Sabato 18 novembre 2017 ore 21,00 

Progetto Haydn
Presentazione di Attilio Piovano

ORCHESTRA CAMERATA DUCALE 
Guido Rimonda violino e direttore 
Silvia Chiesa violoncello 
Maurizio Baglini pianoforte

Franz Joseph Haydn 
Ouverture da  

L’anima del filosofo (Orfeo  
ed Euridice) Hob XXVIII:13 

Concerto in sol magg. n. 4 per 
violino e orchestra Hob VIIa:4 

Concerto in do magg. n. 1  
per violoncello e orchestra  

Hob VIIb:1 

Concerto in re magg.  
per pianoforte  

e orchestra Hob XVIII:11

Per lunghi decenni al servizio dei munifici e aristocratici Esterházy, specie il principe Nicolaus 
detto ‘il Magnifico’ - buon conoscitore e suonatore egli stesso di baryton (una sorta di viola da 
gamba dotata di corde che risuonavano per simpatia) - Haydn per il consumo pressoché quo-
tidiano di quella dorata corte ai confini con l’Ungheria compose una quantità inverosimile di 
musica da camera, Sinfonie e operine teatrali per la minuscola sala incrostata di conchiglie.  Al 
genere del Concerto solistico si dedicò meno, lasciando una sola pagina per clavicembalo (ovvero 
fortepiano), e si tratta del Concerto in re maggiore dal croccante finale, tutto allusioni al folklore un-
gherese e spumeggianti arguzie. Al violoncello destinò ben tre Concerti, tuttora in repertorio dalle 
luminose atmosfere: quello in do maggiore è oggi tra i più eseguiti, insieme a quello assai celebre 
per tromba. Dei quattro Concerti per violino solo ascoltiamo il quarto, verosimilmente ante 1769. 
A completamento del programma ecco un breve, ma significativo assaggio sul versante teatrale; 
e si tratta dell’ouverture dall’opera L’anima del filosofo composta per le scene londinesi nel 1791, su 
libretto di Carlo Francesco Badini, ultima partitura teatrale haydniana, dimenticata e rappre-
sentata postuma solamente nel 1951 alla Pergola di Firenze. 

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 Viotti. Dopo la specializzazione con Corrado Ro-
mano, a Ginevra, si dedica alla valorizzazione delle opere del 
compositore piemontese. Nel 1992 costituisce la Camerata Du-
cale e nel 1998, in stretta collaborazione con la città di Vercel-
li, 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. È stato 
assistente di Giuliano Carmignola e Franco Gulli presso la Scuola 
di Alto Perfezionamento musicale di Saluzzo. Docente di violino 
al Conservatorio di Novara è stato nominato Cavaliere della Re-
pubblica Italiana per meriti artistici (2012). Ha realizzato oltre 
30 cd per Chandos, EMI e Decca Universal. Dal 2012 ha un’esclu-
siva con Decca per il Progetto Viotti: 15 cd con l’integrale delle 
composizioni per violino e orchestra, numerosi inediti e prime 
registrazioni mondiali (attualmente giunto al sesto cd). Paral-
lelamente, con Decca sono nati altri progetti discografici come 
Le violon noir (2 cd), Voice of peace (2015) e Haydn Concertos 
(2017). Recentemente la versione di Schindler’s list di Guido 
Rimonda è stata scelta e inserita nel nuovo cofanetto Platinum 
Collection della DG con 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) defini-
to da Somis «La voce di un angelo». 

SILVIA CHIESA 
Interprete raffinata e passionale, è tra le soliste italiane più in 
vista sulla scena internazionale, con una fitta agenda di concer-
ti e registrazioni discografiche di riferimento, in particolare di 
musiche del Novecento e del nostro tempo. Sue alcune prime 
esecuzioni assolute - dal vivo e su disco - di musiche di Corghi, 
D’Amico e Fedele e alcune prime italiane di Shohat, Campogran-
de, Clementi, Dall’Ongaro, Davies e Sollima. Come solista ha in-
ciso per Rai Radio3, Rai Sat, France Musique e France 3. Per Sony 
Classical ha registrato musiche di Rota, Casella, Respighi, Pizzetti 
con l’OSNRai diretta da Corrado Rovaris. Di prossima uscita il cd 
con alcune prime mondiali di Malipiero e Castelnuovo-Tedesco. 
Dal 2005 forma con il pianista Maurizio Baglini un duo stabile, 
a cui sono dedicati brani di Betta, Campogrande, Cascioli e Cor-

ghi. Insieme hanno registrato per Decca musiche di Schubert, 
Brahms e Rachmaninov. Come camerista ha diviso il palco an-
che con Francesca Dego, Mariangela Vacatello, Massimo Quarta, 
Simonide Braconi, Giampaolo Bandini e il Quartetto del Teatro 
alla Scala. 
È artista residente dell’Amiata Piano Festival e docente all’Isti-
tuto Superiore di Studi Musicali “Monteverdi” di Cremona. Nel 
2016 ha ricevuto il Premio Anlai dell’Associazione nazionale liu-
teria artistica italiana. Suona un violoncello Giovanni Grancino 
del 1697. Hanno scritto di lei: “Appassionata, sinuosa, gentile” 
(«Il Sole 24 Ore») “Convincente” («American Record Guide») 
“Ricca di personalità” («Diapason») “Il suo violoncello srotola un 
morbidissimo nastro di raso che potrebbe non aver mai fine” («la 
Repubblica») “Unisce una precisione impeccabile a un intenso e 
ben controllato lirismo” («Classica») “Equilibrio tra limpido e sicu-
ro virtuosismo, condotta ritmica e ricerca espressiva” («Musica») 
“Duttile strumentalità” («Classic Voice») “Interpretazioni tanto ap-
passionate quanto accurate nella resa dei dettagli” («Amadeus»). 

MAURIZIO BAGLINI 
Il pianista Maurizio Baglini è tra i musicisti più brillanti sulla 
scena internazionale. Vincitore a 24 anni del World Music Pia-
no Master di Montecarlo, ha al suo attivo un’intensa carriera 
solistica in sedi quali l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, il 
Teatro alla Scala di Milano, la Salle Gaveau di Parigi e il Kennedy 
Center di Washington. Il suo repertorio spazia da Byrd alla mu-
sica contemporanea, con riferimenti importanti a Chopin, Liszt 
e Schumann. Ricca la produzione discografica in esclusiva per 
Decca/Universal: comprende i capolavori per pianoforte di Liszt, 
Brahms, Schubert, Schumann, Domenico Scarlatti e Musorgskij. 
Nel 2016 ha dato inizio alla registrazione dell’integrale pianisti-
ca di Schumann. 
Dal 2008 promuove anche il progetto Inno alla gioia che lo 
porta a eseguire in tutto il mondo - a oggi sono oltre cinquan-
ta le esecuzioni dal vivo - la Nona Sinfonia di Beethoven nella 
trascendentale trascrizione per pianoforte di Liszt, sia nella ver-
sione solistica, sia in quella con il coro e le voci soliste. Suona 
stabilmente con la violoncellista Silvia Chiesa: il duo ha inciso 
per Decca musiche di Brahms, Schubert e Rachmaninov.  Fonda-
tore e direttore artistico dell’Amiata Piano Festival, è consulente 
artistico per la danza e la musica del Teatro Verdi di Pordenone e 
Ambasciatore culturale della Regione Friuli Venezia Giulia. Tiene 
masterclasses a Fondi (LT) e per l’Accademia Stauffer di Cremona. 
Suona un grancoda Fazioli.  

ATTILIO PIOVANO  
Musicologo e scrittore, ha pubblicato (tra gli altri) Invito all’ascolto di Ra-
vel, i racconti musicali La stella amica, Il segreto di Stravinskij e L’uomo del 
metrò (prefazione di Noseda). Inoltre i romanzi L’Aprilia blu e Sapeva di 
erica, di torba e di salmastro (prefazione di Uto Ughi). Coautore di una mo-
nografia su Felice Quaranta e del volume Venti anni di Festival Organistico 
Internazionale. Ha collaborato con Scala, Opéra Royal Liège, RAI, La Fenice, 
Opera di Roma, Lirico di Cagliari, Carlo Felice di Genova, Festival MiTo, Stre-
saFestival, Unione Musicale, Regio e Politecnico di Torino e con altre istitu-
zioni. Scrive dal 1989 per «La Voce del Popolo» (ora «La Voce e il Tempo») ed 
esercita la critica per «ilcorrieremusicale.it»; ha collaborato con «Amadeus» 
e «Torinosette». Insegna Storia ed Estetica della Musica al Conservatorio  
“G. Cantelli” di Novara e tiene corsi monografici su «Architettura, Sceno-
grafia e Musica», Dipartimento di Architettura & Design del Politecnico di 
Torino. È stato Direttore Artistico dell’OFT. Dal 1976 è organista dell’Istituto 
Internazionale ‘Don Bosco’ (UPS, Torino), ora anche presso la chiesa di San 
Carlo. È citato nel «Dizionario di Musica Classica» a cura di Piero Mioli. 
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 Sabato 25 novembre 2017 ore 21,00 

Dall’ipocondriaco Leclair  
alle brume del nordico Grieg

Guido Rimonda violino 
Massimo Giuseppe Bianchi pianoforte
Esordio nel segno del lionese Jean Marie Leclair, passato alla storia per le ombre che si addensa-
no sulla sua vita avventurosa e irrequieta, culminante nell’ipocondria degli ultimi anni: la morte 
in circostanze misteriose getta un fascio di luce sinistra sulla sua vicenda personale. Ad una 
cinquantina di Sonate ammonta il corpus delle sue pagine violinistiche; al 1743 risale la raccolta 
op. 9: ne ascoltiamo l’assai nota n. 3 detta ‘Tombeau’ dall’armonioso Andante iniziale, conclusa da 
un effettistico Tambourin dalle argute allusioni a bordoni e strumenti popolari che s’impone per 
il tono festoso, la vigoria ritmica e la brillante allure. A seguire la mozartiana Sonata K 379 del 
1781, l’anno che vide l’abbandono dell’odiata Salisburgo, da parte di Wolfgang:  assieme alla 
K 296, alla K 378 e alle più recenti K 376, 377 e 380 costituisce il gruppo delle ultime grandi 
opere violinistiche. Notevole l’Adagio introduttivo di straordinaria intensità poi seguito da un 
teso Allegro e da una serie di amabili Variazioni. Un salto cronologico ragguardevole ed eccoci 
al cospetto di Dvořák che aveva appreso la tecnica del violino fin dalla tenera età col padre, 
gestore di una trattoria-macelleria e, come di norma all’epoca nelle campagne della Boemia, 
buon violinista dilettante. Dall’Est europeo alla Norvegia di Grieg, la cui formazione peraltro 
avvenne in area tedesca. Ecco allora gli influssi del tardo Romanticismo germanico nella sua 
produzione cameristica, cui appartiene la bella Sonata op. 45 dall’irrequieto Allegro iniziale e 
dall’incandescente Finale. E non manca nemmeno nell’Allegretto centrale una danza memore 
di elfi ed echi popolari norvegesi.  

Jean Marie Leclair
Sonata in re maggiore op. 9 n. 3

Wolfgang Amadeus  
Mozart

Sonata in sol maggiore K 379 
(K6 373a)

Antonín Dvořák
Quattro pezzi romantici op. 75

Edvard Grieg  
Sonata  n. 3 in do minore op. 45  

MASSIMO GIUSEPPE BIANCHI 
Dopo gli studi di Conservatorio si è perfezionato con Bruno Cani-
no, Franco Rossi, Maureen Jones, il Trio di Trieste e il Trio di Milano 
ed ha frequentato una masterclass di György Ligeti. Ha studiato 
composizione con Vittorio Fellegara e Bruno Zanolini. Si è esibito 
in sedi prestigiose, ospite di importanti istituzioni, tra cui: Parco 
della Musica di Roma, Società del Quartetto di Vercelli, Centro Fer-
ruccio Busoni di Empoli, Settembre Musica, Accademia Filarmoni-
ca Romana, I Concerti del Quirinale, Columbia University (NYC). Ha 
suonato in diretta per Rai Radio 3 (La Stanza della musica) e per la 
Radio Svizzera Italiana (Uomini e Profeti). Collabora con Bruno Ca-
nino, Antonio Ballista, Luca Lombardi, Michelle Makarski, Mariana 
Sirbu, Guido Corti, Lorna Windsor, Luca Avanzi, Aron Quartett, In-

terpreti Italiani, Orchestra da Camera di Mantova. Affronta spesso 
opere di rara esecuzione e notevole virtuosismo, dalle Variazioni 
Goldberg di Bach alla Sonata di Barraqué. Ha eseguito più volte 
il ciclo delle trascrizioni per pianoforte delle Nove Sinfonie di Be-
ethoven realizzate da Liszt oltre a lavori a lui dedicati. Attivo come 
compositore (tra i titoli: Il Rossini Perduto, Palazzo Reale di Milano 
2012) collabora con il pianista Enrico Pieranunzi, con il contrab-
bassista Paolo Damiani e con il clarinettista francese Louis Sclavis. 
È fondatore e direttore artistico del festival Musica a Villa Durio di 
Varallo (Vc). Ha pubblicato il cd Around Bach (Decca 2016) inoltre 
ha registrato pagine di Ghedini, Respighi e Pick-Mangiagalli e ha 
curato edizioni critiche di Respighi, Carpi e Castelnuovo-Tedesco 
(Suvini Zerboni e Curci).  

GUIDO RIMONDA (Biografia a pag. 5)

Come è nato il sodalizio artistico con Guido Rimonda?

Ci siamo incontrati grazie a decca, la nostra comune casa discogra-
fica. Ma conoscevo già alcuni dischi viottiani e “Le violon noir”. L’in-
contro è stato credo per entrambi molto felice: stimo molto Guido.

Il programma del concerto  è stata scelto in base ad una idea 
comune che collega tutti i brani proposti?

Esattamente. L’idea è quella di esprimere le tendenze di un periodo, 
e del duo violino e pianoforte  attraverso il confronto tra due autori. 
Nel primo tempo ci si inoltra nello stile cosiddetto classico attraverso 
Leclair, che rappresenta l’aurea convenzione, e Mozart che è invece 
la deroga, l’eccezione, il genio. Nel secondo tempo, incentrato sul 
l’Ottocento, si ascolteranno Dvořák, noto sinfonista e grande ope-
rista, con i suoi deliziosi bozzetti romantici. Di converso, di Edvard 
Grieg, che è noto per le miniature e i pezzi lirici, presenteremo un’o-
pera di grandi proporzioni, la terza Sonata, sicuramente uno dei 
suoi vertici compositivi.

Guido Rimonda è il punto di riferimento a livello mondiale 
della musica di Viotti. Lei  come “pianista” conosceva  già la 
musica del “violinista” Viotti?

Sono interessato alla musica a 360 gradi poiché, per fortuna, la pro-
fessione di pianista non ha spento in me la curiosità dell’appassio-
nato. Trovo  straordinario che decca abbia deciso di investire tanto 
nella riscoperta di Viotti. Ritengo altresì che abbiano individuato in 
Guido Rimonda un interprete perfetto per questo repertorio. Guido 
è, per giunta, un profondo conoscitore degli stili violinistici, nozioni 
che egli applica però a fini espressivi e non meccanicamente, come 
dogmi. Ciò è apprezzabile, rappresenta una qualità speciale di que-
ste registrazioni.

Il Duo Rimonda/Bianchi ha in cantiere qualche registrazione 
prossimamente?
Se ne parla e magari accadrà. Lo spero proprio.

Intervista a Massimo Bianchi 
a cura di Rita Francios  
(si ringrazia “La Sesia” per la gentile concessione)
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Sabato 2 dicembre 2017 ore 21,00 

Escualo!
Giampaolo Bandini chitarra 
Cesare Chiacchiaretta bandoneon

Astor Piazzolla   
Bandoneon - Ave Maria - Zita 

Angel Villoldo 
El Choclo  

Astor Piazzolla  
Adiós Nonino - Chiquilin de 

Bachin - Escualo 
Invierno porteño 

Leo Brouwer   
La Folia a traves de los siglos 

(2017) 
(composto per il duo Bandi-

ni-Chiacchiaretta e ad esso 
dedicato) 

Maximo Diego Pujol          
Nubes de Buenos Aires 

Astor Piazzolla  
Oblivion - Libertango   

Dici bandoneon e subito per automatismo mentale viene da pensare al grande Piazzolla: il com-
positore argentino dai solidi studi europei da decenni ormai entrato de jure, del tutto a buon 
diritto, nel grande repertorio internazionale. Piazzolla, il re di tanghi e milonghe, nati per lo 
più nei locali malfamati e periferici di Buenos Aires, in contesti sociologici degradati, dove 
sesso ed alcool facevano da propulsore ai sogni e alle delusioni di una generazione intera, una 
generazione bruciata, delusa e piena di rabbia, che nella musica trovò un medium privilegiato 
per esprimere se stessa. E allora quanta poesia in quelle melodie languide ed estenuate (i 
celeberrimi Adiós Nonino, Invierno porteño, Oblivion e Libertango), la voglia di riscatto e molto altro 
ancora. A far da corollario, pagine del meno noto e ottocentesco Villoldo, il ‘padre’ del tango, 
del noto chitarrista cubano Leo Brouwer - e si tratta di brano espressamente composto per il 
duo Bandini-Chiacchiaretta - e così pure dell’argentino Pujol.  

Astor Piazzolla (1921 - 1992)

GIAMPAOLO BANDINI -  CESARE CHIACCHIARETTA  
Il duo Bandini-Chiacchiaretta, chitarra e bandoneon, si forma nel 
2002 con l’intento di proporre la musica argentina attraverso il fa-
scino e la magia dei suoi strumenti più rappresentativi, divenendo 
importante punto di riferimento nel panorama concertistico inter-
nazionale. Invitato dai più importanti festival e teatri del mondo, 
ha effettuato tournée in più di 40 paesi tra i quali Argentina, Mes-
sico, Corea, Romania, Cina, Polonia, Slovacchia, Austria, Moldavia, 
Germania, Spagna, India, Cipro, Svizzera, Francia, Lituania, Belgio, 
Olanda, Croazia, Russia, Bosnia, Slovenia, Serbia, Turchia, Repub-
blica Ceca, Ungheria, Libia, Tunisia, Macedonia, Grecia, Lussem-
burgo, Usa, Canada riscuotendo ovunque straordinari consensi.  
Vincitore nel 2004 del Premio Beniamino Joppolo-Città di Patti 
per gli alti meriti artistici raggiunti in campo musicale, il duo 
ha avuto il privilegio di suonare il Doble Concierto “Hommage à 
Liège” di Astor Piazzolla sotto la direzione di Leo Brouwer presso 
l’Auditorium Paganini di Parma e per l’Unione Musicale di Tori-
no con la celebre orchestra da camera I Virtuosi di Mosca diretta 
da Pavel Berman. Nel 2013 debutta presso la Sala Čajkovskij  di 
Mosca e per la Guitar Foundation of America in South Carolina (la 
più conosciuta Convention chitarristica del mondo); tiene concer-
ti con orchestre quali la Filarmonica di Baden-Baden, I Solisti di 
Brno, la Camerata di Queretaro e l’Orchestra Silvestre Revueltas, la 
Round Top Chamber Orchestra, la Brazos Valley Symphony (Usa), 

l’Asian-European Symphony Orchestra. Importanti compositori 
hanno scritto opere originali, tra i quali il leggendario artista cuba-
no Leo Brouwer (La Folia a traves de los siglos, prima mondiale al 
Festival di Hong Kong nel 2017), Daniel Binelli, Fernando Tavola-
ro, Andrea Padova, Nicola Jappelli, Roberto Molinelli, Nejc Kuhar, 
Saverio Rapezzi e Maximo Diego Pujol (Doppio Concerto per chi-
tarra, bandoneon e orchestra “Luminosa Buenos Aires” pubblicato 
per Concerto, 2009). Collabora con artisti quali Arnoldo Foà, Elio 
delle Storie Tese, Amanda Sandrelli, Nando Gazzolo, Dario Vergas-
sola, Monica Guerritore, Enzo Iacchetti, Alessandro Haber e con 
svariati musicisti tra i quali Salvatore Accardo, Fernando Suarez 
Paz, Michele Pertusi, Corrado Giuffredi, Danilo Rossi, Massimo 
Quarta, Enrico Bronzi, Franca Masu, Enrico Fagone.  In occasione 
dei quindici anni di attività ecco il loro debutto discografico con 
Escualo (dedicato all’opera di Astor Piazzolla per Decca). Il duo ha 
effettuato registrazioni radiofoniche e televisive per le più impor-
tanti emittenti italiane ed estere; recentemente un concerto a Bru-
xelles è stato trasmesso in più di venti paesi. In qualità di docenti, 
oltre ad essere invitati dalle più rinomate Accademie e Università, 
insegnano regolarmente all’Istituto Superiore di Studi Musicali 
“L. Boccherini” di Lucca, e al Conservatorio “U. Giordano” di Fog-
gia e per il Festival di Portogruaro. Giampaolo Bandini e Cesare 
Chiacchiaretta sono endorser dell’azienda D’Addario, produttrice 
di corde per strumenti musicali. 
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Venti anni di  
Viotti Festival

Intervista a Cristina Canziani 

di Ottavio Paolini

2 0 1 7  U N  A N N O  D A  R I C O R D A R E !

Venticinque anni. Un quarto di secolo. Detta così suona davvero impressionante... 
Eppure è esattamente da due decenni e mezzo che Camerata Ducale è sulla cresta 
dell’onda. In questo lasso di tempo sono successe tante cose, la Camerata è cre-
sciuta, ha dato vita a una quantità incredibile di eventi in proprio, ha collaborato 
con solisti e direttori di grido, è comparsa con successo nei cartelloni delle princi-
pali istituzioni italiane ed europee, ha effettuato tournées all’estero e molto altro 
ancora. I numeri - alti davvero - snocciolati così, nudi e crudi, forse suonano un po’ 
asettici. E allora meglio ricordare le emozioni e le punte più elevate, le highlights 
come si usa dire oggi, di un itinerario artistico e organizzativo di tutto rispetto. 
Incontriamo il Direttore Musicale Guido Rimonda ed il Direttore Artistico Cristina 
Canziani, entrambi musicisti di razza, uniti nell’arte e nella vita. Un privilegio non 
da tutti. E soprattutto un duplice vulcano di idee in costante ebollizione. Con il 
consueto entusiasmo, accettano volentieri di rispondere alle nostre domande.

E dunque, tempo di bilanci (artistici, beninteso). Le soddisfazioni più grandi  
di questi primi 25 anni? 
Sono veramente tante! Ne posso elencare qualcuna: essere riusciti a creare una 
stagione concertistica diventata una delle più importanti e considerate nel pano-
rama nazionale, aver fondato un’orchestra che negli anni è cresciuta e si è specia-
lizzata - grazie al lavoro su Viotti - soprattutto nel repertorio classico, essere artisti 
Decca Universal, la più importante casa discografica mondiale ed essere presenti 
nelle più importanti sale concertistiche italiane ed estere (siamo l’unico gruppo 
piemontese che ha avuto questo riconoscimento... una grande soddisfazione).  

I progetti che vi hanno impegnato di più e che vi hanno  
‘ripagato’ maggiormente in termini di popolarità e ricaduta 
sul pubblico?  
Sicuramente il progetto della registrazione dell’integrale delle 
composizioni di Viotti per violino e orchestra per decca. Un lavoro 
molto impegnativo, iniziato nel 2012, che ci ha aperto le porte a 
livello nazionale e internazionale e che sono sicura continuerà a 
darci tante soddisfazioni. Dal 2018 le incisioni discografiche saranno accompa-
gnate dal progetto editoriale dei concerti che realizzeremo per Curci. Quindi, 
oltre ai cd, in commercio sarà possibile trovare le partiture dei concerti... Viotti 
sarà così accessibile a tutti!
Il progetto che ci ha dato più popolarità è senza dubbio Le violon noir. L’ultima 
recente soddisfazione, quella di Voyager, che su RaiDue ha dedicato alla storia di 
Viotti una fiction e 20 minuti di racconto intrigante in prima serata!   

Più facile collaborare con un grande solista che arriva, fa il con-
certo e scappa via o costruire qualcosa giorno dopo giorno con 
i fedeli professori d’orchestra?
Lavorare con un grande solista è un’esperienza unica: ti dà la possi-
bilità di crescere, imparare cose nuove e acquisire opinioni diverse. 
Lavorare con iI musicista è comunque un piacere e tra noi c’è una 
grande organizzazione del lavoro. 

L’episodio più sorprendente?
La collaborazione con Ruggiero Ricci è stata senza dubbio la più 
sorprendente. Nonostante l’età (allora 84 anni) aveva un grande 
carisma, temperamento, una padronanza dello strumento impres-
sionante e tantissime idee...

...e quello più buffo? 
Un artista che per tre volte è venuto presentandoci sua moglie (ovviamente di-
versa di volta in volta). L’ultima volta che venne mi prese da parte e mi confessò 
che quella presente era quella vera mentre le altre non esistevano...  

La frase più bella che vi ha detto un musicista e quella che vi ha sorpreso di 
più da parte del fedele pubblico? 
Proprio Ruggiero Ricci che ci disse “... venire qui è come essere al Concertge-
bouw...”. Più che da una singola frase, siamo stati colpiti nel recente Viotti Day&-
Night dalla preparazione - da parte del pubblico - sulla vita di Viotti.  

Progetti a lungo termine? Interpretativi, discografici...  
Innanzitutto la conclusione dell’integrale viottiano e poi diversi altri progetti an-
cora in fase di definizione (Bach, Haydn, Paganini).  

Grazie a Voyager, la popolare trasmissione di RaiDue, Camerata Ducale ha 
ormai una notorietà televisiva; non è il Grande Fratello (per fortuna) però 
insomma sentirsi protagonisti e registrare al Parco della Musica... non ca-
pita tutti i giorni. Inebriante?  
È stata una bellissima e inaspettata soddisfazione. Speriamo che accada di nuo-
vo. Avevamo già suonato più volte al Parco della Musica, ma mai in questa veste, 
e avere tutto il teatro a disposizione non è roba da tutti i giorni.  

Il consiglio che vi sentireste di dare ad un giovane musicista? 
Lo chiediamo soprattutto a Guido Rimonda... 
Perseguire sempre la propria natura, confrontarsi il più possibile 
con I grandi artisti, ascoltare molta musica... e ‘rubare’ da tutti, ma 
non copiare mai!  

Come è cambiato il pubblico in questi 25 anni? 
Il pubblico è migliorato tantissimo: è preparato, colto e interessato. Partecipa 
attivamente a tutte le nostre iniziative. Lo dimostranono anche le entusiastiche 
recensioni che lo stesso pubblico fa su La Stampa e i commenti più che positivi 
sulle introduzioni musicologiche ai concerti.  

E allora appuntamento per il 50°. Farete il botto? 
Beh, speriamo di arrivarci... per ora pensiamo al trentesimo!

Venti anni trascorrono in un soffio, specie oggi che la nostra vita frenetica scor-
re sempre più rapida e incalzante. Eppure per un Festival sono un traguardo di 
rilievo. Ci sono manifestazioni che nascono e si estinguono nel giro di qualche 
anno, pur avendo i numeri per proseguire... altre che non riescono a trovare la 
formula giusta... 

Cristina Canziani, quale ricetta per un Festival che in questi primi 20 anni 
ha visto la collaborazione con fior di solisti, che si intitola al vercellese Viot-
ti, ma in realtà è aperto sulla musica europea, specie sette-ottocentesca a 
360 gradi? 
Tanto entusiasmo, molto amore e passione, grande voglia di sperimentare nuovi 
programmi, divertimento, idee e... un pizzico di follia!
Queste in fondo sono le caratteristiche del nostro Viotti Festival, una stagione de-
dicata prevalentemente al periodo classico che sa però spaziare anche dal Baroc-
co fino alla musica contemporanea ed è corredata da tutta una serie di iniziative 
innovative (dagli Appuntamenti al foyer, al Viotti Day&Night, dalla Ducale.LAb ai 
concerti Green ties...).

Con Vercelli si è creato un forte legame, anche affettivo. Per dirla con un 
luogo comune avete saputo fidelizzare il vostro pubblico, che non a caso vi 
segue e vi apprezza, meritatamente. Un lavoro capillare e costante, è così?  
Vercelli è la nostra seconda casa, ci ha dato tanto e ci ha visto nascere. Il 
nostro pubblico è speciale, lo dicono tutti gli artisti che suonano insie-
me a noi. È un pubblico preparato, sensibile, educato che ci segue da 
vent’anni (e non solo a Vercelli!)
Sono molto affezionata ai miei spettatori, mi piace stare insieme a loro 
prima del concerto, sentire le varie opinioni, i giudizi sugli artisti... è 
bellissimo e gratificante... conosco e distinguo le voci al telefono... in-
somma una grande famiglia!  

Un lavoro di squadra? Non dev’essere facile interloquire con una quantità 
di collaboratori anche molto dissimili ed eterogenei, beninteso con l’oc-
chio sempre puntato sul pubblico sulla qualità del ‘prodotto’ musicale...  
Il lavoro di squadra è essenziale, e la nostra squadra è fortissima! Ho la fortuna di 
avere con me un gruppo di collaboratori straordinari. Alcuni sono volti conosciuti 
dal pubblico, come Attilio Piovano, musicologo che si occupa delle introduzioni 
musicologiche, di Diretta Musica e delle note ai programmi, e Cynthia Burzi che 
si occupa dell’ufficio stampa, altri non si vedono mai, sono dei “guest”, fanno un 
lavoro dietro le quinte, ma sono altrettanto fondamentali per la riuscita dei no-
stri progetti. Non smetterò mai di ringraziarli tutti, è anche grazie a loro se il VF e 
la CD diventano sempre più importanti. Si parte sempre dal progetto musicale... 
poi insieme costruiamo il contorno... 

Più facile trattare con un solista, con un agente, un amministratore, uno 
sponsor o realizzare un progetto discografico? 
Non è facile rispondere... posso dire che l’energia impiegata è la stessa. Talvol-
ta mi stupisco delle molteplici attività della nostra struttura. Organizziamo una 
stagione concertistica che conta su circa 350 abbonati, reperiamo fondi pub-
blici partecipando a bandi regionali, privati ecc., gestiamo un’orchestra (anzi 
da quest’anno due con la Junior!) e i circa 80 musicisti che vi ruotano intorno, 
organizziamo concerti, ospitiamo solisti e allo stesso tempo vendiamo i nostri 
concerti/progetti in Italia e all’estero, incidiamo almeno 3 cd all’anno (per decca), 
lavoriamo per l’editoria (Curci)... Le ore non bastano mai!  

Viotti fu cittadino del mondo, da Vercelli a Parigi a Londra... Come viene 
percepita la notorietà di questo grande musicista europeo? 
Purtroppo in Italia ancora poco. Viotti è troppo poco eseguito e quindi le sue com-
posizioni non si conoscono. Il problema principale è che le sue opere sono quasi 
tutte in manoscritto (e pensare che nel Settecento era uno degli autori più editi!) 
quindi anche per uno studente è difficile reperire il materiale per lo studio. Confi-
diamo molto nel progetto editoriale Curci, che dal 2018 si occuperà della stampa 
dei concerti per violino e di alcune composizioni cameristiche. Faremo, contestual-
mente all’uscita, presentazioni nei Conservatori italiani. Inoltre stiamo promuo-
vendo il settore di merchandising che dovrebbe incrementare ulteriormente la 
conoscenza di Viotti, estendendola anche a una fascia di pubblico meno “classico”. 

Ci anticipa qualcosa delle prossime stagioni? Avete progetti ‘spalmati’ su 
più anni, se non sbaglio. Ce ne parla? 
Posso svelare qualche nome: Bahrami, Lucchesini, Rizzi, ... autori come Bach, Pa-
ganini, Beethoven, Viotti... moltissimi giovani, musica da camera, integrali che 
continuano e iniziano... nuovi progetti dedicati alla didattica e nuove composi-
zioni dedicate alla Camerata senior e junior. 

Il sogno che non è ancora riuscita a realizzare ma che si batterà strenua-
mente per poter presentare al ‘suo’ pubblico? 

Ho un sogno nel cassetto, ed è quello di rendere stabile la nostra or-
chestra. Negli ultimi anni - causa i tagli pesanti - siamo stati costretti 
a ridurre i giorni di prove per i concerti. Ma con molta soddisfazione 
mi sento di dire che nonostante i tagli la Camerata è cresciuta ancor di 
più, portando dei risultati straordinari come i nostri 40 concerti in Italia 
e all’estero e la nostra presenza nei più importanti festival e stagioni 
concertistiche. 

Conciliare il ruolo di organizzatrice ed artista (Lei è pianista ed 
ha alle spalle solidi studi ed una carriera di camerista di tutto rispetto), 
quello di consorte di un violinista e direttore d’orchestra di fama europea, 
quello di madre di una giovane musicista di insolito talento... Dove trova il 
tempo per star dietro a tutto? 
In effetti il tempo manca sempre... a volte pagherei qualsiasi cifra per avere 
qualche ora in più... Diciamo che la regola è quella di dare la priorità al momen-
to giusto e di mantenere un certo equilibrio tra tutti gli impegni. Non sempre 
riesco a soddisfare tutti, casa nostra è un po’ una casa di matti... si suona a tutte 
le ore... gli orari sono un pochino sballati, ma per fortuna abbiamo dei bravi e 
pazienti vicini! 

Venticinque anni  
 di Camerata Ducale
Intervista a Guido Rimonda e Cristina Canziani  

di Attilio Piovano
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    Domenica 31 dicembre 2017 

Concerto di San Silvestro
ORCHESTRA CAMERATA DUCALE 
Laura Galigani, Antonio Orler voci
Guido Rimonda direttore 
Nulla di meglio che ritrovarsi in teatro, la sera di San Silvestro complice la musica, e tutti assieme,  
in allegria, attendere la mezzanotte del giorno più unico dell’anno: con tutto il suo carico di 
aspettative, pronti a gettarsi alle spalle i ricordi negativi dell’anno passato e sognare tutto il bene 
possibile a partire dal 1° gennaio. La musica: l’unica arte davvero in grado di farci sognare a 
occhi aperti. E se poi si tratta di pagine celebri che hanno segnato la nostra vita e la nostra storia 
personale, ecco che le emozioni non mancheranno di sicuro. Condividerle con altri sarà dunque 
il modo migliore per ‘prepararsi’ al brindisi e alle immancabili bollicine nel foyer. Ancora una 
volta dunque  - secondo un’ormai apprezzata tradizione - una serata a ingresso gratuito per 
l’intera cittadinanza vercellese durante la quale Guido Rimonda & Friends non mancheranno 
di stupire e divertirci con un fuoco di fila di incredibili sorprese (e non solo  musicali).  

Idee regalo  
Natale 2017

PROGETTO DECCA

VIOLIN CONCERTOS N.1
Musiche di G. B. Viotti
Concerti 22 - 24
Meditazione in preghiera  
per violino e orchestra
Guido Rimonda violino e direttore
Violino A.Stradivari” J. M. Leclair”1721
Camerata Ducale
DECCA 4765048 (2012)

VIOLIN CONCERTOS N.2
Musiche di G. B. Viotti 
Concerti 12 - 25
Tema e variazioni per violino e orchestra
Guido Rimonda violino e direttore
Violino A.Stradivari” J. M. Leclair”1721
Camerata Ducale
DECCA 4810343 (2013)

VIOLIN CONCERTOS N.3
Musiche di G. B. Viotti 
Concerti 30 - 4 - 20
Guido Rimonda violino e direttore  
Violino A.Stradivari” J. M. Leclair”1721
Camerata Ducale
DECCA 4811083 (2014)

VIOLIN CONCERTOS N.4
Musiche di G. B. Viotti 
Concerti 2 - 19 - 31
Guido Rimonda violino e direttore
Violino A.Stradivari” J. M. Leclair”1721
Camerata Ducale
DECCA 4811853 (2015)

VIOLIN CONCERTOS N.5
Musiche di G. B. Viotti
Concerti 6 - 8 - 9
Guido Rimonda violino e direttore
Violino A.Stradivari” J. M. Leclair”1721
Camerata Ducale
DECCA 4812816 (2016)

VIOLIN CONCERTOS N.6
Musiche di G. B. Viotti
Concerti 17 - 18
Guido Rimonda violino e direttore
Violino A.Stradivari” J. M. Leclair”1721
Camerata Ducale
DECCA 4815698 (2017)

LE VIOLON NOIR  
Special edition
Musiche di N. Paganini, L. Giannella,  
M. Ravel, E. Ysaye, J. Williams,  
G. Tartini, C. W. Gluck, G. B. Viotti,  
J. M. Leclair, F. Kreisler, F. von Vecsey, 
J. Hubay, H. Wieniawski,  
C.A. de Beriot
Guido Rimonda violino e direttore
Violino A.Stradivari“ J. M. Leclair” 1721

Camerata Ducale

DECCA 4810555 (2013)
DECCA 481 6311 (2017)

Un caffè con... 
Paolo Chiesa 
di P. A. 

Paolo Chiesa, violinista ormai affermato, sia a livello solistico sia come camerista, 
sia in ambito orchestrale. Lo incontriamo subito dopo un concerto con la Came-
rata Ducale. Accetta di rispondere alle nostre domande con un occhio al cellulare 
e uno alle partiture che estrae dallo zainetto, ponendole accanto al violino. 

Più difficile fare il solista o suonare in orchestra? 
Certamente sono due compiti molto diversi. Fare il solista richiede grande sicu-
rezza mentale e fisica, molta personalità e carattere, mentre il lavoro in orchestra 
si basa su un solido senso del ritmo e sulla capacità di variare in base alle richieste 
del direttore. Io prediligo suonare in orchestra, poiché fin da piccolo ho fatto parte 
di gruppi strumentali, anche se ogni tanto mi piace anche improvvisarmi solista! 

Il ricordo più bello come Camerata Ducale?  
Ce ne sono tanti. Ricordo però con particolare emozione il primo concerto con 
Richard Galliano, il grande fisarmonicista. Ero rimasto colpito dalla sua capacità 
tecnica e dalla sua innata musicalità. Non credevo si potesse suonare la fisarmo-
nica in quel modo! Da allora i concerti con Galliano si sono susseguiti con rego-
larità, ma ogni volta rivivo quelle stesse emozioni, come in quel primo concerto.  

Il compositore che suona più volentieri?  
Essendo di formazione ‘barocca’ mi riesce più semplice interpretare e suonare 
brani del periodo settecentesco, italiani e stranieri. Se dovessi scegliere un nome 
direi Bach, senza dubbio uno dei più grandi musicisti di sempre. Ciò che amo di 
Bach è la sensazione di perfezione che trasmette al musicista e al pubblico. Sem-
bra che ogni nota sia esattamente nel posto che le appartiene. Bach è per me 
anche una piccola ossessione: prima di ogni concerto, infatti, mi scaldo sempre 
suonando la Sarabanda della Prima Partita per violino solo! 

Spesso il pubblico pensa che i musicisti si divertano a fare il loro mestiere, 
ed è vero. Eppure dietro agli applausi ed alla gratificazione c’è un lavoro 
immenso di studio di affinamento...  
Sicuramente sì. Le capacità che si hanno e i risultati che si raggiungono sono 
frutto unicamente del proprio lavoro quotidiano. L’impegno deve essere costan-
te nel tempo e per migliorare non basta lo studio cerebrale, ma credo che sia di 
primaria importanza anche lo sviluppo fisico, troppo spesso sottovalutato.  

È poi così vero che in Italia la musica è negletta e si lavora meno bene  
che in altri Paesi o è un luogo comune un po’ autolesionista?  
Io credo che i problemi in Italia vengano amplificati più di quanto sia necessario. 
Come in tutti i paesi ci sono dei punti deboli e dei punti di forza.  A me piace foca-
lizzarmi sui punti di forza: l’Italia è la culla della cultura occidentale odierna e la 
musica ne fa assolutamente parte. Per il futuro sono ottimista e credo ci saranno 
dei miglioramenti importanti.  
Cosa direbbe ad un bimbo o una bimba di sei/sette anni che desideri  
iniziare lo studio del violino?  
La prima cosa è: “un passo per volta, senza mai esagerare”, soprattutto all’inizio. 
I movimenti di base nel suonare il violino devono essere assimilati e diventare 
naturali il prima possibile. A volte un’impostazione fisica sbagliata può compro-
mettere il futuro percorso di un musicista. Il secondo consiglio che darei è quello 
di ascoltare musica il più possibile, specialmente dal vivo.  
Mai pensato di fare il direttore d’orchestra (N.d.R. in realtà Paolo Chiesa 
sempre più spesso ricopre il ruolo di prima parte)? 
Quello del direttore d’orchestra è un compito che non mi ha mai attratto, a dire il 
vero. Il ruolo di prima parte, invece, mi piace moltissimo, perché mi permette di 
collaborare con gli altri musicisti e con il direttore e, nel caso ci sia un solista, di 
vederlo ‘all’opera’ più da vicino. Inoltre mi spinge a dare il massimo in ogni pro-
va e in ogni concerto, perché la concentrazione è maggiore di quando si è in fila.  
La sua esperienza a Voyager? Che effetto le ha fatto impersonare Leclair? 
Se non sbaglio Lei è stato... assassinato alle spalle... ore di trucco... e un 
look post datato di 40 anni...  
Un’esperienza indimenticabile. Immedesimarsi in Leclair e nel suo mondo soli-
tario, rivivere i suoi ultimi momenti prima di morire è stato emozionante, ancor 
più perché ho suonato un pezzo scritto proprio da lui. Il trucco invece è stato un 
po’ meno emozionante! Sono state necessarie due ore e mezza di lavoro per 
invecchiarmi in volto e ora sono curioso di vedere il risultato finale... 

* Sia l’abbonamento ON DEMAND sia l’abbonamento 
UNDER 25 se acquistati entro la fine dell’anno danno 
la possibilità di assicurarsi il posto per il concerto del 
31 dicembre.

ABBONAMENTO 
 under 25* 

Per gli under 25 l’abbonamento costa solo  
35 euro.. Scontatissimo! 

ABBONAMENTO 
on demand*

Acquista gli abbonamenti in qualsiasi momento  
dell’anno e paga solo i concerti rimanenti.

DUE GRANDI NOVITÀ PER LA 20° STAGIONE

Doppio  
CD



14 15

Sabato 9 e sabato 16 settembre a Vercelli (ma anche a 
Fontanetto Po), prima edizione di Viotti Day&Night, articolata 
manifestazione dedicata al sommo violinista vercellese, mu-
sicista di caratura europea al quale da decenni la Camerata 
Ducale dedica le sue  risorse ed energie.
Una manifestazione fortemente sostenuta da Compagnia di 
San Paolo, in primis con il bando OPEN 2017 - Nuovi pubblici 
per la cultura, ma anche da Ascom e Fondazione CRV.

L’esordio sabato 9 settembre con il ritrovo dei partecipanti 
e il trasferimento in autobus a Fontanetto Po. Nel corso del 
breve viaggio, si propongono dal vivo alcuni alcuni “assaggi 
musicali” viottiani. Poi l’incontro con la vivace realtà di Fonta-
netto Po: visita ai luoghi natali del musicista, compresa la Par-
rocchia dove Viotti venne battezzato, e clou in tarda mattinata 
presso il grazioso teatro di Fontanetto (intitolato a Viotti stes-
so), con lo spettacolo ideato e recitato da Giovanni Mongiano 
con l’aiuto di diversi attori-musicisti, un vero e proprio spac-
cato sulla vita di Viotti. Poi al Mulino di Fontanetto Po per la 
visita all’Ecomuseo delle terre d’acqua, che ha permesso di 
fornire un inquadramento storico e sociologico della realtà 
rurale in cui Viotti nacque. Quindi la presentazione della 
‘maglia Viotti’ realizzata da una realtà d’eccellenza come 
ALESSANDROSIMONI, contornata ancora da musiche viot-
tiane affidate a Guido Rimonda e al suo Stradivari. Infine, 
rientro a Vercelli per apprezzare insieme le eccellenze 
culinarie del territorio.

Dopo questo prologo, il successivo sabato 16 settem-
bre il programma è proseguito nel corso della Notte 
Bianca.
La mattina visita allo scrigno prezioso del Museo Bor-
gogna con la guida del Conservatore Cinzia Lacchia 
e la recitazione di Giovanni Mongiano. Poi trasfe-
rimento al Museo Leone dove un attore nei panni 
del notaio Camillo Leone e diversi musicisti hanno 
arricchito di ulteriori tasselli il già variegato puzzle 
viottiano. E ancora, terzo elemento di una ideale 
triade museale, l’approdo al Museo del Tesoro del 
Duomo nella fascinosa piazza d’Angennes con un 

attore ad impersonare il vescovo coevo a Viotti e a coinvolgere 
l’accresciuto pubblico nelle travagliate e burrascose vicende 
biografiche del musicista vercellese, cittadino del mondo in 
bilico tra Parigi e Londra. La mattina si chiude con una vivace 
“Caccia all’indizio viottiana” per grandi e piccini.
Pomeriggio dedicato alla musica en plein air in svariate e con-
comitanti location. Ad esempio i Viotti’s Corner nella sugge-
stiva Chiesa di San Lorenzo, con la partecipazione di numerosi 
musicisti impegnati ad offrire alla cittadinanza musiche non 
solo di Viotti, ma dal Barocco al Novecento.
Molto apprezzato anche l’evento Face to face (alle 18 presso 
la Chiesa di San Giuliano): 3 minuti di concerto per un solo 
spettatore alla volta: una formula che prevede una sorta di 
menu à la carte per singoli spettatori, o al più in coppia, ai 
quali i professionisti offrivano brevi esecuzioni individuali. Il 
risultato è stato fonte di visibili emozioni, come puntualmen-
te registrato dalle risposte ai questionari distribuiti nel corso 
della giornata.
Alle 18,30, sempre presso la Chiesa di San Lorenzo, prima 
uscita ufficiale (musiche di Viotti e Boccherini) della neonata 
Camerata Ducale Junior, ensemble di talentuosi under 18: 
una nuova formazione guidata per l’occasione da Giulia Maria 
Rimonda in veste di maestro concertatore.
Nel frattempo musica e aperitivi nei locali di Vercelli, stand 
nella piazza Cavour e negozi aperti fino a notte inoltrata.
Alle 19,30 folla di pubblico attirata da Roberto Giacobbo, 
popolare conduttore di Voyager su RAI2, che ha guidato il 
Dibattito concertante, una tavola rotonda incentrata sulla 
figura di Viotti, in realtà un vero talk show in cui Giacobbo ha 
coinvolto il Sindaco di Vercelli Maura Forte, il violinista Guido 
Rimonda, il ‘patron’ di Universal Music Group Mirko Gratton 
e il musicologo Attilio Piovano in un contrappunto a più voci, 
fino alla conclusiva performance di Rimonda che ha eseguito 
la toccante Meditazione in preghiera. 
Alle 21, Teatro Civico al completo per l’atteso concerto con 
improvvisazioni jazzistiche di Richard Galliano, che con la sua 
magica fisarmonica ha condotto per mano gli spettatori attra-
verso la Parigi di Edith Piaf e le sensuali atmosfere dei tanghi 
di Piazzolla, ma anche in sfrenate incursioni nel jazz urbano. 

Grande successo per la prima  
edizione della manifestazione

Poi ecco unirsi a Galliano dapprima l’ensemble e poi l’intera 
compagine della Camerata Ducale, con musiche naturalmen-
te di Viotti, compreso il Tema con variazioni di Viotti datato 
1781, il quale non è poi altro che... la celeberrima Marsigliese, 
come è stato evidenziato dalla la narrazione estemporanea di 
Guido Rimonda.
Finale ancora nel segno di Viotti: ormai a notte fonda, improv-
visazioni su temi viottiani e concerto di musica etnica nel foyer 
del Teatro Civico.
Una prima edizione estremamente positiva e ben seguita dai 
media locali e nazionali (intervista a Galliano su «La Stampa», 
passaggio su tg regionale RAI3 con interviste in loco e molti 
altri articoli e servizi).

Di rilievo il fatto che, grazie agli sponsor, all’impegno di Came-
rata Ducale e alla disponibilità di tutti gli enti coinvolti (Ascom, 
Regione Piemonte, Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli, 
Novacoop ecc.) la manifestazione sia stata offerta gratuita-
mente ai partecipanti.
Viotti Day&Night 2017 ha visto la partecipazione di oltre 1500 
spettatori, 80 artisti, 50 esibizioni, e si è articolato su 12 ini-
ziative. In definitiva, svariate ore di musica in luoghi nevral-
gici della cultura (storica, antropologica, musicale, letteraria) 
vercellese posti per l’occasione al servizio della musica; un 
modo per valorizzare l’immagine di Vercelli e delle sue eccel-
lenze ben oltre il territorio, grazie a decine di musicisti e a un 
felice incontro tra festa, cultura, teatro e performance.

Due giornate ricche di musica, cultura e divertimento realizzate 
nel segno di Viotti con il sostegno di Compagnia San Paolo

Perché hai deciso di partecipare al Viotti D&N?
n Non sapevo chi fosse Viotti 3%
n Non conoscevo la vita di Viotti 8%
n Non conoscevo la musica di Viotti 10%
n Volevo ascoltare la musica di Viotti 55%
n Volevo passare una giornata fuori casa 3%
n Altro 9%

Perché hai scelto il programma che prevede  
le escursioni del mattino?
n Non conoscevo questi luoghi  25%
n Conoscevo questi luoghi ma volevo imparare 
qualcosa in più 22%
n Conoscevo questi luoghi ma volevo capire come 
si intersecavano con Viotti  51%
n Per stare in compagnia  2%

Perché hai scelto il programma che prevede  
Caccia all’indizio?
n Non conoscevo questi musei 29%
n Conoscevo già questi musei ma volevo imparare 
qualcosa in più sulla vita di G.B. Viotti 63%
n Per stare in compagnia  8%

Eri già stato al Museo Borgogna?
n Sì 79%
n No 21%

Eri già stato al Museo Leone?
n Sì 79%
n No 21%

Eri già stato al Museo del Tesoro del Duomo?
n No 54%
n Sì 46%

Perché hai scelto il programma serale?
n Per stare in compagnia 17%
n Per partecipare alla Notte Bianca 27%
n Non potevo partecipare ad altre iniziative  
del Viotti D&N 30%
n Altro 26%

Con chi sei venuto questa sera?
n Sa solo 12%
n Col parner 36%
n Con i genitori  7%
n con i figli  9%
n Con i famigliari 13%
n Altro 23%

Saresti interessato a partecipare a una nuova 
edizione del Viotti D&N nel 2018?
n Sì 97%
n Non so  3%

Risultato dei questionari distribuiti in occasione del Viotti Day&Night
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Dopo la presentazione “on the road” in occasione del 
Viotti Day&Night, prima uscita ufficiale per la Came-
rata Ducale Junior, alla quale sabato 21 ottobre (ore 
21.00 chiesa di S.Cristoforo),  è stata affidata niente-
meno che la presentazione ufficiale del nuovo Viot-
ti Festival. In programma composizioni di Vivaldi, 
Mendelssohn, Britten, Warlock e il brano Mumentu di Luciano  
Maria Serra, espressamente composto per la CDJ. Serra è sta-
to anche il Maestro preparatore della formazione per questo  
progetto.
Maestro concertante della CDJ, la quindicenne Giulia Maria  
Rimonda, protagonista sia del concerto, sia dell’intervista che  
trovate in questa pagina.

E così, Giulietta? Ci racconti?

Quest’anno appena concluso è stato incredibile! Oggi come oggi sono un po’ 
stanca, perché tra 20 giorni avrò l’esame per il secondo Triennio al Conservatorio 
di Novara e allo stesso tempo devo studiare i repertori dei concerti che partiran-
no da metà febbraio. Certo la Camerata Ducale Junior mi dà un enorme aiuto 
per inserirmi in un clima professionale, quello che mi aspetterà in futuro. Siamo 
junior di età, ma... senior in tutto il resto! Comunque, reggo il ritmo frenetico di 
tutte queste attività, perchè sento che mi porteranno molte soddisfazioni.

Che effetto fa, per l’appunto, trovarsi a ‘guidare’ un’orchestra di giovani 
coetanei come maestro concertatore e ricevere l’apprezzamento di ben più 
blasonati e navigati maestri? 
È un’emozione unica! Devo dire che all’inizio, pensando al ruolo della spalla in 
un ensemble, mi sono un po’ spaventata... Adesso invece la vedo come un’espe-
rienza molto formativa, ma anche divertente, considerato che l’ambiente è già 
molto unito dalle amicizie che si sono create. Ci speravo, ma viverlo è ancora più 
bello che sognarlo! 

Più importante il talento o, per dirla con Leopardi, lo studio ‘matto e  
disperatissimo’? 
Avere talento è fondamentale per spiccare nell’ambiente musicale, ma è solo 
il primo passo, perchè il percorso di un musicista va avanti con lo studio e l’or-
ganizzazione. Normalmente riservo allo strumento quattro-cinque ore al gior-
no, ma anche quando mi devo dedicare di più alla scuola riesco comunque a 
ritagliare un po’ di tempo per il violino... Se ti organizzi, anche poco può darti 
molto! Comunque, riuscire a sostenere un repertorio vasto vuol dire studiare 
tutti i giorni, anche a costo di qualche salto mortale...  

Fare il musicista in genere è qualcosa di entusiasmante ma anche totalizzante... 
Nell’ultimo periodo ho cambiato completamente la mia visione della musica e 
del mio strumento: ormai tutta la mia vita gira intorno al violino. Addirittura, 
se suono poco, non riesco a dormire e mi sento in colpa per non aver studiato  
durante la giornata. Molti mi dicono che è una visione sbagliata, ma proprio non 
riesco ad avere con il violino un rapporto meno stretto.  

C’è spazio per lo sport, la lettura, gli hobbies... l’amore...? 
Nel mio (poco) tempo libero riesco comunque ad uscire con i miei compagni di 
scuola o altrimenti starmene tranquilla a leggere un libro o guardare un film. 
Sull’amore... mantengo il segreto! Per lo sport, invece, non credo di essere par-
ticolarmente portata, però mi piace molto stare a contatto con la natura, quindi 
appena posso pratico l’equitazione.

Cosa farai... da grande? 
Io punto a fare quello che già mi piace, ovvero la violinista, ma ho anche un 
piano B... In ogni caso il lavoro che farò sarà legato alla musica.  

Il compositore che in questo momento ami di più? 
È molto difficile rispondere alla domanda anche perché cambio idea molto in 
fretta. Ultimamente sto studiando il Concerto n. 5 di Vieuxtemps e mi sto appas-
sionando a questo compositore. Ma chissà, quando inizierò a studiare il concerto 
di Čajkovskij la penserò diversamente...  

Un carico psicologico non da poco essere nata  in un famiglia di musicisti... 
Come i figli di Bach o di Leopold Mozart, come il giovane Mendelssohn... 
dalla casa circondata di artisti... un impegno, ma anche un privilegio... 
Mi ritengo fortunata ad avere come genitori dei musicisti perché, anche se è 
impegntivo, è sicuramente un privilegio che pochi hanno. Mio papà veste anche 
il ruolo del mio insegnante di violino, ed è fantastico perché ho l’opportunità 
di avere continui consigli da lui e quindi di essere guidata in modo molto più 
continuo e attento rispetto a una sola lezione in Conservatorio.  

Ascolti musica ‘altra’? 
Per distrarmi dallo studio, ascolto musica leggera, pop e anche hip hop, ma non 
ditelo a mio padre... Spesso però mi accorgo che utilizzo l’ascolto anche come 
metodo di studio.  

Come percepiscono i tuoi compagni il tuo essere musicista a tempo pieno 
e a soli 15 anni? 
Fortunatamente frequento un liceo musicale che mi dà l’opportunità di stare in 
classe con compagni che condividono la mia stessa passione. Anzi molte volte 
andiamo insieme a sentire concerti e opere nel fine settimana.  

Condividi le tue passioni con l’amica del cuore (che magari non è nemmeno  
musicista)? 
Ho molti amici fuori dall’ambiente musicale, anche se mi rendo conto che a volte 
è difficile frequentarmi: essendo molto coinvolta, finisco per parlare sempre di 
musica! 

Dove sogni di esibirti e come ti immagini fra 20 anni?
Amo fantasticare su quello che sarà il mio futuro, quindi mi immagino alla Scala, 
al Metropolitan, alla Carnegie Hall... poi apro gli occhi, torno con i piedi per terra 
e ricomincio a studiare! 
Intervista di Alberto De Giorgis

Una prima col botto!
Il debutto della Camerata Ducale Junior

Sabato 18 dicembre su RAI2 in prima serata, Voyager di Roberto Giacobbo sarà dedicato a temi che ci toccano molto 
da vicino: le origini “vercellesi” del violino, la vita avventurosa di Viotti, la (vera) storia della Marsigliese, la morte mi-
steriosa di J.M.Leclair e le vicende del suo Stradivari, oggi nelle mani di Guido Rimonda. Un programma da... brividi!
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p. 19 pubblicità Novacoop o altro  [da inserire]   
i n tempi in cui la diffusione culturale è raramente considerata 

una priorità, la Camerata Ducale è fermamente convinta che 
fare cultura consista anche nell’offrire al pubblico le possibi-

lità di entrare in contatto con la Bellezza, sollecitando in tal modo 
le capacità intellettuali di ognuno e intessendo, nel contempo, una 
proficua rete di relazioni intellettuali e artistiche.
È con vera gioia, pertanto, che abbiamo ritenuto opportuno 
inserire, quale parte integrante della brochure, significative  
immagini volte a riprodurre rilevanti opere d’arte, pur dissimili, 
per epoca, stile e linguaggio, ma invariabilmente di alto valore, 
conservate nei tre Musei principali di Vercelli: un inesauribile 

e cospicuo patrimonio - per qualità, appunto, varietà e ricchez-
za custodito presso il Museo Borgogna, il Museo del Tesoro del 
Duomo e il Museo Leone - grazie al quale si stabilisca un ponte  
con le proposte musicali, un’intenzionale corrispondenza tra generi 
ed espressioni artistiche contigue. Ed è per questo che abbiamo ri-
tenuto opportuno tentare di delineare un dialogo, auspicabilmente 
fecondo, tra istituzioni culturali operanti sul medesimo territorio. 
Nella certezza che il pubblico apprezzerà questo sforzo, un plusvalore 
aggiunto, un’ulteriore piccola tessera nel puzzle infinito dell’appro-
fondimento artistico e culturale.

Viotti Festival e i Musei vercellesi

 Sala delle armi

Museo Leone, via Verdi 30 

Piazza Alessandro d’Angennes, 5
 Sala del Crocifisso

Museo Borgogna, via Borgogna 4
Angelo Morbelli

Annibale Carracci

Nova Coop è leader nel settore della grande distribuzione con una rete di 63 iper-
mercati e supermercati, con tre punti di vendita in Lombardia (Luino, Tradate e Ca-
stano Primo) e il Fiorfood a Torino. La superficie complessiva di vendita è di circa 
160mila metri quadrati e in Nova Coop operano più di 4700 dipendenti. Alla coo-
perativa attualmente sono iscritti circa 800mila soci. Così presenta questa realtà il 
Presidente Ernesto Dalle Rive: “la gestione attenta e competitiva consente a Nova 
Coop di proseguire nel suo investimento strategico per i prossimi anni, alzando sem-
pre gli standard di efficienza e convenienza a favore dei Soci e dei consumatori. 
I nostri prodotti sono acquistati da tutti con la consapevolezza che Nova Coop ne 
garantisce la qualità, l’eticità e la convenienza. Per fare ciò la nostra attenzione 
è rivolta all’innovazione, che sta alla base del nostro Piano Strategico e che ha 
l’obiettivo di garantire il miglior servizio e la migliore organizzazione ai nostri Soci e  
a tutti i consumatori”.
Dal 2014 Nova Coop è presente sul territorio vercellese, con la nuova sede dire-
zionale in via Nelson Mandela 4 nell’area Larizzate e la recente ristrutturazione 
del punto vendita di Vercelli. “Nova Coop”, prosegue il Presidente, “attuando le 
indicazioni del Piano Strategico, ha messo e continua a mettere in atto numerose 
azioni di sostegno e interazione con realtà territoriali e stakeholder che favoriscano 
il radicamento rispetto a temi valoriali e di distintività in materia di politiche sociali 
e di attenzione al territorio, al tessuto sociale, alla clientela e all’ambiente. In questa 
cornice si inserisce la collaborazione con il Viotti Festival e la Camerata Ducale”.

 NOVA COOP e VIOTTI FESTIVAL: una felice e proficua collaborazione!
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