CONCERTO INAUGURALE XVII VIOTTI FESTIVAL
Sabato 11 ottobre 2014, ore 21
Chiesa S. Cristoforo
Via San Cristoforo 5, Vercelli
GUIDO RIMONDA violino solista e direttore
CAMERATA DUCALE
Musiche di Bruch, Haydn, Saint-Saens, Bach-Gounod, Dancla
Ingresso libero
Per questo evento non si effettua la prenotazione del posto
Contatti
011 755791 | biglietteria@viottifestival.it | viottifestival.it | facebook.com/CamerataDucale

Comunicato stampa
La serata evento ‘A te, Maria’ apre il 17esimo Viotti Festival di Vercelli
Conto alla rovescia per la diciassettesima edizione del Viotti Festival che prenderà il via
sabato 11 ottobre, alle ore 21, nell’incantevole Chiesa di S. Cristoforo con il concerto ad
ingresso libero intitolato ‘A te, Maria’. Protagonisti dell’evento Guido Rimonda, la
Camerata Ducale e Cristina Canziani che, come da tradizione, saluterà il pubblico con una
breve panoramica sulla nuova stagione.
Dopo la presentazione del direttore artistico, spazio alla musica sacra con una grande
panoramica sulla figura di Maria vista dai grandi compositori: si andrà da Schubert a Haydn,
da Saint-Saens a Bruch, da Bach a Dancla, per finire con la Sinfonia n. 49 in fa minore “La
Passione” di Franz Joseph Haydn, composta nel 1768 e considerata una delle pagine più
brillanti dell’autore austriaco.
Una grande festa in musica che darà a tutti i partecipanti l’opportunità di sottoscrivere, a fine
serata, l’abbonamento alla stagione concertistica 2014/2015, con sede al Teatro Civico. Il
carnet dà diritto a 9 straordinari concerti, oltre la prelazione al posto alla serata Progetto
giovani, al Concerto di Capodanno, e l’ingresso scontato agli appuntamenti fuori
abbonamento. Come gli scorsi anni i prezzi sono alla portata di tutti: si parte da 50€, per un
posto numerato in galleria, fino a 130€ per la poltronissima. Un cartellone da scoprire nella
sua interezza nella serata di sabato 11 ottobre, inizio ore 21, ingresso libero. Per questo evento
non si effettua la prenotazione de posto.

Per avere maggiori informazioni sulla nuova stagione e relativa campagna abbonamenti
consultare il sito www.viottifestival.it, oppure contattare lo staff del festival telefonicamente o
via e-mail (011 75.57.91 | biglietteria@viottifestival.it)
Il prossimo appuntamento del Viotti Festival è per sabato 15 novembre al Teatro Civico con
Guido Rimonda e la Camerata Ducale.

PROGRAMMA 11.10.2014
M.BRUCH - Ave Maria
J.HAYDN – Ave Maria
C.SAINT-SAENS – Ave Maria
J.S.BACH / C.GOUNOD – Ave Maria
C.DANCLA – Ave Maria
F.SCHUBERT – Ave Maria
F. J. HAYDN - Sinfonia n. 49 in fa minore “La Passione” Hob. I:49

