
 

      

  

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Comunicato stampa 
And now Igudesman & Joo! 

Con l’entusiasmante spettacolo “And now Mozart” il duo Igudesman & Joo torna al Viotti 
Festival con il concerto liberamente ispirato alla vita e all’opera di Wolfgang Amadeus 
Mozart . Lo show, in cartellone per sabato 12 aprile al Teatro Civico di Vercelli, vedrà i 
musicisti Aleksey Igudesman e Hyung-ki Joo impegnati in una personalissima reinterpretazione 
della musica scritta dal genio salisburghese. Quindi, tutti coloro che ascoltano Mozart, che 
suonano Mozart, che vivono, mangiano, pregano e amano Mozart, sono avvertiti: in questo 
spettacolo non ci sarà assolutamente spazio per il classico Mozart. La sua opera verrà stravolta 
verso una dimensione futura. I sistemi di navigazione aiutano il solista ad orientarsi nello 
spartito, gli ispettori di polizia stanno in agguato per controllare le interpretazioni degli 
esecutori, i pianisti sono in vendita per feste e lavori domestici, e in un mondo attento alla salute, 
ora i musicisti possono tenersi in forma mentre fanno esercizi grazie all’invenzione del 
Violorobics! 

“And now Mozart” è lo spettacolo musicale che più di ogni altro ha saputo conquistare le 
platee di tutto il mondo e i colleghi più illustri: il violinista Gidon Kremer ha detto: “Lo show 
sulla musica e sulla vita dei musicisti più divertente che io abbia visto, dai tempi del grande 
Victor Borge”. Il violoncellista Mischa Maisky li ha definiti virtuosi della musica e maestri di 
comicità. I grandi nomi della musica classica hanno partecipato ai loro irresistibili sketch 
(Emanuel Ax, Joshua Bell, Janine Jansen, Viktoria Mullova e Julian Rachlin). “And now 
Mozart” è lo show che non cambierà nulla, a parte accrescere il vostro amore per la 
musica e tonificare i muscoli del vostro stomaco ridendo a crepapelle con Igudesman & 
Joo. 

IGUDESMAN & JOO  
AND NOW MOZART 
 
Sabato 12.04.2014, ore 21.00 
Teatro Civico 
Via Monte di Pietà 15, Vercelli | Tel 0161 25.55.44 
Biglietti da 10€ a 28€ 
Concerto blu fuori abbonamento 
 
Prenotazione on-line e telefonica 
biglietteria.viottifestival.com | 011 75.57.91 
 
Acquisto e ritiro biglietto 
Box office Teatro Civico  
Giovedì 10.04 | Venerdì 11.04 (17.00 – 19.30)  
Sabato 12.04 (18.00 – 21.00) 
 
Info 011 75.57.91 | biglietteria@viottifestival.it | www.viottifestival.it 
 



 
 
 
 
 
 

Aleksey Igudesman è nato a Leningrado. Non ha mai vinto nessun concorso, perché non ha 
mai pensato di parteciparvi. Durante gli anni di formazione alla prestigiosa Yehudi Menuhin 
School, legge le opere complete di Bernard Shaw, Oscar Wilde e Anton Chekhov. Dopo aver 
studiato con Boris Kuschnir al Conservatorio di Vienna, inizia una carriera di successo come 
violinista, compositore, arrangiatore, registrando diversi CD per la BMG e lavorando a 
Hollywood con il premio Oscar Hans Zimmer. Suona con un arco di Benoit Roland di Boston 
e un violino Santo Seraphin del 1717, per gentile concessione della Erste Bank. 

Hyung-ki Joo è britannico ma sembra coreano, o il contrario, o entrambe le cose. Lascia intuire 
per la prima volta il suo talento per la commedia mentre è ancora in fasce. L’amore per la 
musica arriva poco dopo, quando i genitori lo trovano in un negozio di dischi dove ascolta per 
ore qualsiasi cosa, da Mozart ai Bee Gees. Ha studiato alla scuola Yehudi Menuhin tra genietti 
e bambini prodigio. Archiviata l’esperienza scolastica, Joo inventa un nuovo modo di suonare 
il piano noto come il “Piano Karate”. Avendo mani piccole, trova difficile eseguire alcune parti 
del repertorio pianistico, nonostante questo ostacolo, suona felicemente qualsiasi brano che 
preveda una parte per pianoforte. 

I biglietti per lo spettacolo fuori abbonamento del 12 aprile 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, giovedì 10.04, venerdì 11.04 (ore 17.00-
19.30), e sabato12.04 (ore 18.00-21.00). Biglietti da 10€ a 28€. Riduzioni speciali per gli 
Abbonati al Viotti Festival e i Titolari Pyou Card presentando alla cassa l’abbonamento alla 
stagione e la tessera pyoucard. Ingresso ridotto per gli Over 65 | Cral | I nati dal 1993 | Abbonati 
al quotidiano La Stampa. I disabili in carrozzella possono richiedere l’ingresso gratuito 
contattando l’Associazione Camerata Ducale allo 011 75.57.91.  

 

Il prossimo appuntamento del Viotti Festival è per sabato 10 maggio con Guido Rimonda e la 
Camerata Ducale. 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). 

 


