
 

      

  

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Comunicato stampa 
Angela Hewitt apre la stagione in abbonamento del Viotti Festival 

Dopo l’anticipo di stagione con i due concerti di “S. Eusebio” e “Serata Schubert”, sabato 30 
novembre, alle ore 21.00, Angela Hewitt darà il via al cartellone in abbonamento del Viotti 
Festival. Considerata uno principali esponenti del pianismo contemporaneo, la concertista 
canadese salirà sul palco del Teatro Civico di Vercelli accompagnata, per la prima volta, 
dalla Camerata Ducale. In programma una serata monografica dedicata a Wolfgang 
Amadeus Mozart con tre concerti per pianoforte e orchestra (Concerto n. 5 in re maggiore KV 
175, Concerto n. 14 in mi bemolle maggiore KV 449, Concerto n. 15 in si bemolle maggiore 
KV 450) ed il Rondò in re maggiore KV 382 per lo stesso organico.  

Quella che oggi è una delle più affermate pianiste a livello internazionale, è stata una vera 
bambina prodigio. Ha iniziato lo studio del pianoforte a tre anni, si è esibita per la prima volta 
in pubblico a quattro e ha vinto la sua prima borsa di studio a cinque. Conosciuta mondialmente 
come la più autorevole interprete delle opere di Bach, Angela Hewitt inizia la sua brillante 
carriera proprio a Vercelli, vincendo nel 1978 il Concorso Viotti. Da allora suona regolarmente 
in recital e con le più prestigiose orchestre del mondo in Europa, nelle Americhe e in Asia.  
Nel 2013 ha lanciato il suo nuovo progetto Bach's The Art of Fugue, presentato anche alla Royal 
Festival Hall di Londra, all’interno della manifestazione Piano Series. Questo progetto 
rappresenta la prosecuzione dell’Angela Hewitt’s Bach Book del 2010, in cui ha interpretato 
alla Wigmore Hall le prime esecuzioni mondiali di sei opere commissionate a importanti  
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compositori contemporanei. Molte sue registrazioni effettuate per Hyperion hanno ricevuto 
premi e consensi unanimi della critica. Il suo decennale progetto incentrato sulla registrazione 
di tutte le principali opere per tastiera di Bach è stato descritto come “una delle incisioni più 
geniali della nostra epoca” (The Sunday Times). I programmi futuri includono una collezione 
di Concerti di Mozart e un disco da solista con musiche di Fauré. Vive a Londra e in Italia, 
dov’è Direttore artistico del Trasimeno Music Festival in Umbria. 

I biglietti per il concerto di Angela Hewitt si possono prenotare fino alle ore 12 di venerdì 
29 novembre attraverso i seguenti canali: on-line alla pagina biglietteria.viottifestival.com, 
oppure telefonicamente chiamando lo 011 75.57.91 (lunedì, mercoledì, venerdì, ore 10-12; 
martedì, giovedì, ore 14-16). I posti ancora disponibili saranno messi in vendita 
direttamente al box office del Teatro Civico di Vercelli, in via Monte di Pietà 15, venerdì 
29.11 (ore 17-20), sabato 30.11 (ore 19-21). Biglietti da 10€ fino a 25€. Riduzioni: Over 65 | 
Cral | Titolari Pyou Card | I nati dal 1993 | Abbonati al quotidiano La Stampa. I disabili in 
carrozzella potranno richiedere l’ingresso gratuito contattando l’Associazione Camerata Ducale 
allo 011 75.57.91. 

Il concerto della Hewitt chiude la campagna abbonamenti 2013-2014. Chi volesse ancora 
sottoscrivere l’abbonamento alla stagione della Camerata Ducale potrà farlo 
esclusivamente presso il box office del Civico a partire da lunedì 25.11 (ore 17-20), fino a 
sabato 30.11 (ore 19-21). Nelle stesse date e orari le persone che hanno prenotato il posto 
telefonicamente e on-line potranno ritirare il carnet della stagione. Durante la fase di acquisto 
gli abbonati dovranno segnalare agli addetti di biglietteria la propria partecipazione al primo 
appuntamento “Progetto giovani”, in programmazione per venerdì 6 dicembre 2013. 

Per ulteriori informazioni consultare il sito www.viottifestival.it, oppure contattare lo staff del 
festival telefonicamente o via e-mail (011 75.57.91 | biglietteria@viottifestival.it). 


