
 

      

  

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Comunicato stampa 
Viktoria Mullova, la star del violino al Viotti Festival 

Sabato 25 gennaio, ore 21.00, Viktoria Mullova sarà al Teatro Civico di Vercelli per la 
stagione concertistica della Camerata Ducale. Al fianco dell’Orchestra, diretta dal maestro 
Guido Rimonda, la virtuosa moscovita eseguirà il celeberrimo Concerto in mi minore per 
violino e orchestra op. 64 di Felix Mendelssohn Bartholdy. In programma anche l’Ouverture 
da La Clemenza di Tito KV 621e la Sinfonia n. 40 in sol minore KV 550 di Wolfgang Amadeus 
Mozart. “Sempre più frequentemente artisti di questo calibro vengono a suonare con la 
Camerata Ducale; abbiamo inaugurato la stagione con Angela Hewitt, mentre Viktoria 
Mullova ha scelto il nostro Festival per il suo debutto al Civico”. Così il direttore artistico 
Cristina Canziani traccia un breve profilo della sedicesima edizione, che terminerà il 7 giugno 
con l’omaggio ad Armando Trovajoli. 

Lo straordinario talento di Viktoria Mullova si è imposto sulla scena internazionale nel 1980 
vincendo il 1° Premio al Concorso Sibelius di Helsinki, e nel 1982 con la Medaglia d'oro al 
Concorso Ciaikovskij. Da allora ha suonato con le più grandi orchestre, i direttori più celebri e 
nei Festival più importanti. Oggi è conosciuta in tutto il mondo per la sua versatilità ed integrità 
musicale. La curiosità di Viktoria Mullova l’ha portata ad esplorare tutto il repertorio per 
violino, dal barocco alla musica contemporanea fino alla world fusion e alla musica 
sperimentale. L'interesse per la prassi esecutiva originale apre nuovi orizzonti, instaurando 
collaborazioni con complessi di strumenti originali fra cui The Orchestra of the Age of 
Enlightenment, il Giardino Armonico, il Venice Baroque e l'Orchestre Revolutionnaire et 
Romantique. L'ampiezza e diversità di interessi vedono Viktoria Mullova protagonista di 
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importanti cicli di concerti: al South Bank di Londra e alla Konzerthaus di Vienna. Nella 
stagione 2010-11 è stata "Artist in Focus" alla London Symphony Orchestra con concerti al 
Barbican e al St Lukes. Nello stesso periodo è stata protagonista di un ciclo di concerti 
all'Auditorium del Louvre a Parigi e al Musikfest Bremen. La sua vasta discografia per Philips 
ha ottenuto molti premi internazionali. Viktoria Mullova suona lo Stradivari Julius Falk del 
1723 ed un Guadagnini. 

I biglietti per la serata si possono prenotare fino alle ore 12.00 del venerdì antecedente al 
concerto attraverso i seguenti canali: on-line alla pagina biglietteria.viottifestival.com, oppure 
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 al box office del Teatro Civico, in via 
Monte di Pietà 15, venerdì 24.01 (ore 17.00-19.30), sabato 25.01 (ore 19.30-21.00). Biglietti 
da 10€ 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 prossimo appuntamento è 
fissato per sabato 8 febbraio con il duo pianistico Viazzo&Génot. 

Per 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). 


