XVII VIOTTI FESTIVAL // NUOVE FRONTIERE
Stagione concertistica 2014-2015 // Vercelli

Massimo Quarta, Veronika Eberle, Sonig Tchakerian, Gabriele Carcano, Silvia Chiesa:
sono alcuni dei protagonisti di fama internazionale che suoneranno al XVII Viotti Festival,
la stagione concertistica organizzata dall’orchestra Camerata Ducale di Vercelli,
in programmazione fino a giugno 2015. Un cartellone di ben 21 appuntamenti, 5 in più
dell’edizione passata, che ha visto il suo prologo lo scorso agosto con l’evento dedicato al
santo patrono nella Basilica di S. Andrea. Nonostante le incertezze economiche, rimarca il
direttore artistico Cristina Canziani, abbiamo deciso di incrementare sensibilmente l’offerta
musicale, investendo su progetti che vedono coinvolti, per la prima volta, altre importanti
realtà culturali della città. Un impegno concreto a beneficio del nostro territorio senza
gravare in alcun modo sul pubblico, che troverà invariati i prezzi degli abbonamenti e degli
ingressi ai singoli concerti. Siamo certi che questa edizione rappresenti pienamente la
mission del Viotti Festival, che mantiene ben salda la propria identità senza trascurare nuovi
repertori.
FOCUS CARTELLONE 2014-2015
Sostenuto da Ministero dei beni e delle attività culturali, Regione Piemonte, Comune di
Vercelli, Compagnia di San Paolo, Fondazione CRT, Fondazione CRV, il cartellone 20142015 propone 9 concerti in abbonamento, 2 fuori abbonamento, 4 appuntamenti ad ingresso
libero1e151matinée1musicali.
I concerti si svolgeranno al Teatro Civico, e in altri luoghi storici di Vercelli (Chiesa di S.
Cristoforo, Salone Dugentesco, e l’inesplorato Museo Leone) generando una vera e propria
“contaminazione” degli spazi cittadini.
L’apertura della stagione in abbonamento è affidata a Guido Rimonda (15 novembre) con
il concerto ‘Il barocco dopo il barocco’. Una serata alla riscoperta di un repertorio perduto,
riletto da autori dalla sensibilità e dal gusto post-romantico. Sabato 13 dicembre sarà la volta
di un altro importante appuntamento violinistico con Massimo Quarta, impegnato nel
Concerto in la maggiore per violino e orchestra KV 219 di Mozart, e I Palpiti per violino e
orchestra op. 13 di Paganini. Dopo due maestri dell’archetto, il 2015 inizia con il duo
pianistico Massimo Viazzo & Massimiliano Génot protagonisti dello spettacolo ‘Une nuit à
Paris’, che vedrà la partecipazione straordinaria di Enrico Beruschi (voce recitante nel Le
Carnaval des animaux di Saint-Saëns). In affiche per sabato 17 gennaio, la bella serata
‘parigina’ sarà l’occasione per raccogliere fondi a favore della Lega Nazionale per la Difesa
del Cane – Sezione Vercelli – a sostegno del canile e gattile di Borgo Vercelli e del rifugio
Borgo delle Fusa. Il mese si chiude con l’appuntamento di sabato 31 con il prossimo
Vincitore1del165°1Concorso1Viotti. Una serata che vedrà, per la prima volta, la
collaborazione tra la Società del Quartetto e la Camerata Ducale.

Febbraio ‘tutto al femminile’ con le violiniste Veronika Eberle (sabato 14) e Sonig
Tchakerian (sabato 28), entrambe alla loro prima esperienza con la Camerata Ducale. La
Eberle porterà sul palco del Civico due concerti di Mozart e Haydn (Concerto in do maggiore
per violino e orchestra Hob. VIIa:1, Concerto KV 216) mentre la Tchakerian eseguirà un
Mendelssohn giovanile 'tardo-classico' che rivela i futuri approdi romantici del compositore
tedesco (Concerto in re minore per violino e orchestra d’archi). Sabato 28 marzo i riflettori
saranno puntati su un’altra new entry: Gabriele Carcano. Al pianista sarà affidato il
Concerto n. 20 KV 466 di Mozart. Sabato 18 aprile, secondo appuntamento con Guido
Rimonda in veste di solista: in programma la serata ‘Un violino al fronte’, su musiche di
Kreisler, progetto culturale nato in collaborazione con il Museo Leone in occasione delle
celebrazioni per il centennale della I guerra mondiale. Dopo Kreisler, ancora Mitteleuropa con
Wolfgang Amadeus Mozart rivisitato “secondo la Banda Osiris”, spettacolo che il 9 maggio
chiuderà il cartellone in abbonamento.
Guido Rimonda & friends, Andrea Bacchetti, Camerata Ducale sono le tre proposte fuori
abbonamento per questa stagione al Civico. La prima, in affiche per il 14 marzo, vedrà
Rimonda con Maurizio Baglini, Enzo Salzano e Silvia Chiesa impegnati in due composizioni
di Mozart e Schumann (Quartetto con pianoforte in sol minore KV 478, Quartetto con
pianoforte in mi bemolle maggiore op. 47). Nella seconda, fissata per sabato 23 maggio,
Andrea Bacchetti sarà alle prese nientemeno che con il “monumentale” J.S.Bach: proporrà
infatti le “Variazioni Goldberg” (BWV 988), i Concerti in sol minore per pianoforte, archi e
b. c. e in re minore per pianoforte, archi e b. c. BWV 1058 e BWV 1052. La sezione fuori
abbonamento si chiude con l’imperdibile appuntamento che vedrà Guido Rimonda
impegnato nel periodo parigino di Viotti (Concerto n. 14 in la minore per violino e orchestra
WI: 14). L’evento di venerdì 12 giugno è inserito nel programma EXPO.
La Camerata Ducale e Guido Rimonda saranno anche i protagonisti assoluti dei concerti a
ingresso libero. Archiviato il prologo di stagione del 1 agosto, si parte sabato 11 ottobre con
il Concerto inaugurale nella bella Chiesa di S. Cristoforo, mentre il 31 dicembre sarà la volta
dell’attesissimo Concerto di Capodanno al Civico.
Progetto giovani/Ducale.lab
Progetto giovani: 1 concerto inserito nel cartellone al Teatro Civico, ingresso libero
Ducale.lab: 5 appuntamenti al Salone Dugentesco e al Museo Leone
Dopo il grande successo degli scorsi anni, riprende e si amplifica la proposta musicale legata
ai giovani talenti musicali. Quest’anno il Viotti Festival, in collaborazione con tutti i
Conservatori della Regione Piemonte e la scuola Vallotti di Vercelli, presenta 6 appuntamenti
dedicati alle nuove leve di musicisti. Il primo concerto sarà realizzato al Teatro Civico:
protagonista l’orchestra del Conservatorio Verdi diretta da Giuseppe Ratti in un ricchissimo
programma dedicato ai capolavori di Čajkovskij e Dvořák. Gli altri 5 appuntamenti verranno
presentati al Salone Dugentesco e al Museo Leone: interpreti i neo diplomati selezionati
tramite un bando di concorso realizzato con gli stessi direttori dei Conservatori. Il premio
consisterà in 5 concerti (retribuiti) dove anche il pubblico – al termine delle esecuzioni – potrà
incontrare i giovani artisti e successivamente esprimere i propri giudizi tramite un
questionario. Tutti gli appuntamenti – realizzati la domenica mattina – termineranno con un
aperitivo/rinfresco compreso nel biglietto d’ingresso.

PROGETTO FORMATIVO // LA CULTURA CREA CULTURA
Il progetto formativo ‘La cultura crea cultura’ trova spazio anche in questa diciassettesima
edizione. La formula rimane invariata: 40 giovani studenti, selezionati dai direttori didattici
delle scuole secondarie, parteciperanno gratuitamente a tutti i concerti del Viotti Festival.
Nell'ultimo appuntamento in cartellone, i ragazzi compilando un questionario di valutazione,
parteciperanno all’assegnazione di una borsa di studio offerta dal Lions di Vercelli per un
anno gratuito di studio alla scuola musicale Vallotti.
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