Bio Guido Rimonda

Guido Rimonda è una delle personalità musicali più complete ed affascinanti dell'odierno
panorama violinistico italiano. Durante il percorso di studi al Conservatorio G. Verdi di Torino,
il violinista di origine saluzzese rimane affascinato dalle composizioni e dalla vita di Giovan
Battista Viotti. Dopo aver terminato brillantemente la specializzazione al Conservatorio di
Ginevra con il maestro Corrado Romano, Rimonda si dedica totalmente alla valorizzazione
delle opere del compositore piemontese fondando diverse attività a lui dedicate. Nel 1992
istituisce l’orchestra Camerata Ducale e nel 1998, in stretta collaborazione con la città di
Vercelli, è tra i promotori del Viotti Festival. Il progetto raccoglie immediatamente il consenso
dei grandi protagonisti della musica classica che aderiscono alla stagione musicale suonando
al fianco dell’Orchestra e del suo Direttore.
Il Viotti Festival, giunto alla sua 16esima edizione, vanta la partecipazione di personalità quali
Accardo, Ughi, Mintz, Galliano, Bacchetti, Spivakov, Oistrakh, Maisky, Faust, De Maria, Hewitt,
e molti altri artisti. Oltre alla stagione di Vercelli, Rimonda si è esibito nelle più importanti sale
concertistiche europee, negli USA, Armenia, Sudafrica, Guatemala e Giappone.
Molto intensa anche la sua attività discografica. Nel 2012 Rimonda ha firmato un contratto in
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.
I primi due volumi di Violin Concertos hanno ricevuto all'unanimità il consenso da parte di
pubblico e critica. La conclusione del progetto è prevista per il 2018. Sempre per DECCA
quest’autunno è uscito Le Violon Noir, il CD dedicato alle musiche del mistero.
Oltre all’attività di direttore musicale del Viotti Festival e della Camerata Ducale, Guido
Rimonda è docente di violino presso il Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino. Suona lo
Stradivari “Jean Marie Leclair” del 1721 detto “il Noir”, regalatogli da una famiglia che ha voluto
mantenere l’anonimato.
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