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U n nuovo ricco cartellone, quello del Viotti Festival che nella stagione 
2017/18 festeggia la sua 20° edizione (anche con una nuova grafica  

e un nuovo logo). Un cartellone a 360 gradi, come sempre, con una 
quantità inverosimile di concerti ed eventi. Una ricorrenza di rilievo da 
festeggiare e celebrare con bei nomi del concertismo internazionale,  
artisti di rango, un mix di tradizione e novità con alcune gradite sorprese: 
tra queste segnaliamo le riprese TV (live, e non solo, con interviste e una 
vera e propria fiction) destinate ad una puntata della popolare trasmissio-
ne Voyager (Rai2) dedicata all’intrigante vicenda del violino Leclair, oggi 
appartenente a Guido Rimonda.
   A propiziare il cartellone l’appuntamento del 21 ottobre con Camerata 
Ducale Junior, la neonata formazione - il futuro, la versione 4.0 dell’Or-
chestra - ensemble under 18, già in via di affermazione, che nella fasci-
nosa location di San Cristoforo affronterà Mendelssohn, Vivaldi e il bri-
tannico Warlock. E sarà un piacere ritrovare poi ancora CDJ in un paio di 
altri appuntamenti in aprile e maggio, sotto la guida di esperti maestri 
preparatori di caratura internazionale.

  Una stagione che avrà inizio, poi, al Civico di Vercelli il 18 novembre 
con una full immersion haydniana affidata alle mani esperte di Guido  
Rimonda, con la presenza del pianista Maurizio Baglini e della violoncel-
lista Silvia Chiesa. 

   Tra i violinisti, di spicco i nomi di Pavel Berman - sul versante di Paganini 
- e di Sonig Tchakerian, impegnata nei Concerti di Bach che interpreterà 
in aprile con la consueta e rara sensibilità; il Requiem di Mozart in marzo, 
in sintonia con i tempi della liturgia; incursioni nell’universo della musica 
da film, in gennaio con Camerata Ducale, poi nel mondo di Locatelli, 
Gluck, Tartini, Paganini, Kreisler, Ravel e altri in febbraio con Rimonda 
direttore e solista (Le Violon noir); la rarità di un Rossini inconsueto e ine-
dito con il “mezzo” Manuela Custer - a fine stagione - e così pure un’ulte-
riore puntata con l’integrale delle Sonate di Beethoven affidate a Filippo 
Gamba; il bandoneon di Chiacchiaretta e una carrellata di evergreen del 
re del tango, Piazzolla, la coralità degli Alpini, il consueto rendez-vous per 
la sera di San Silvestro e un tourbillon di musica e spettacolo; una serata 
che vedrà protagonista ancora Rimonda affiancato dal pianista Massimo 
Giuseppe Bianchi (musiche di Mozart, Dvořák, Grieg e Tartini), un concer-
to a cura del prestigioso Quartetto di Cremona, in maggio (a chiudere in 
bellezza) e molto altro.

   E inoltre: ben quattro appuntamenti nel Salone Dugentesco con giovani 
vincitori di concorsi internazionali (Green Ties); l’ormai consolidata rasse-
gna Ducale.LAb coi migliori diplomati dei Conservatori del Piemonte al 
Museo Leone, in giugno.

   Venite ad incontrarci, ad ascoltarci e, se vi va ad applaudirci, in tantissimi:  
e sarà un bel modo per stare insieme e apprezzare  la grande musica  con 
nuovi amici.
   Con Camerata Ducale non resterete delusi. Mai. 

Cristina Canziani
direttore artistico  

Orchestra Camerata Ducale



4

N ell’assolvere al proprio compito di sostegno e di promozione della cul-
tura, la Regione Piemonte svolge il ruolo di attento e costante interlo-

cutore nei confronti della pluralità di soggetti che sul territorio costituiscono 
la fonte primaria del ricco panorama di iniziative, manifestazioni ed eventi 
musicali che animano il calendario regionale dello spettacolo dal vivo.

   In questi anni sono andate crescendo e affermandosi proposte artistiche di 
qualità nei centri principali come in realtà più piccole, offrendo al pubblico 
occasioni di fruizione differenziate e qualificate, che rappresentano una delle 
espressioni tangibili del dinamismo piemontese in campo culturale.

  Oggi la composita offerta regionale rappresenta quindi un vero e proprio 
patrimonio, nei confronti del quale l’ente è impegnato in modo diretto e 
concreto. Impegno che si traduce nel supporto alla realizzazione di iniziative 
destinate a creare momenti attrattivi per un pubblico sempre più ampio ed 
esigente, come nel caso della ventesima edizione del Viotti festival a Ver-
celli: una manifestazione divenuta ormai un appuntamento tradizionale del 
palinsesto concertistico regionale e che con quest’anno taglia un traguardo 
importante, confermandosi un tassello consolidato del panorama culturale 
piemontese. Un festival di valore, quindi, tanto sotto il profilo dell’offerta ar-
tistica che sotto quello della valorizzazione del territorio in cui opera, alla cui 
realizzazione la Regione Piemonte è pertanto lieta di contribuire.  

Antonella Parigi
Assessore alla Cultura e Turismo  

della Regione Piemonte

V ercelli “Città della Musica” e tale è perché ha avuto la sorte di essere 
luogo dove eccellenze artistiche si sono formate e hanno espresso il 

meglio della loro competenza, ma anche in quanto è stata scelta da sa-
pienti organizzazioni che, proponendo eventi di alto profilo, ne fanno una 
vera e propria capitale della Musica. Tra queste realtà, la Camerata Ducale 
occupa, senza dubbio alcuno, un posto di rilievo.

   Siamo giunti alla 20° edizione del Viotti Festival e i numeri, le date 
hanno una loro valenza. Venti edizioni stanno a significare impegno,  
dedizione, competenza che determinano la continuità e riescono sia a  
fidelizzare gli appassionati sia a educare nuove e meno nuove generazioni  
alle preziosità della Musica.
Questa Amministrazione desidera che l’arte musicale sia uno degli ele-
menti artistici che contraddistinguano Vercelli ed è consapevole che il 
Viotti Festival rappresenti la dimostrazione di come tale desiderio venga 
suffragato dall’eccelsa qualità che tale manifestazione sa proporre.
Questi motivi inducono la Città di Vercelli a profondere energie per con-
sentire l’organizzazione della stagione musicale.
È ancora una volta estremamente piacevole l’attesa delle note che ren-
deranno l’atmosfera del Teatro Civico ancor più suggestiva e suadente 
per farci trascorrere serate indimenticabili. 

La Compagnia di San Paolo nel riconoscere alla cultura un ruolo fon-
damentale nello sviluppo sociale ed economico di un territorio, nella 
formazione dell’identità del territorio stesso e della crescita individuale 
e collettiva, ha individuato alcune realtà di eccellenza del Piemonte e 
della Liguria, riconoscendo a esse la funzione di punto di riferimento  
e di irradiazione nel panorama dello spettacolo dal vivo.
Sono realtà di alto livello che possiedono caratteristiche e peculiarità 
quali la continuità e la qualità dell’attività artistico-culturale svolta, il 
ruolo di preminenza e l’autorevolezza all’interno del sistema culturale 
di appartenenza, l’integrazione con strutture e attività del sistema stesso 
e il radicamento territoriale.
La Compagnia di San Paolo sostiene l’attività istituzionale di queste re-
altà nella crescente volontà di supportare la creazione di scenari fertili 
per lo sviluppo culturale del territorio.
L’ obiettivo è quello di sostenere queste istituzioni, da un lato ricono-
scendo loro il lavoro fatto fino ad ora, dall’altro stimolandoli a proce-
dere con una solida progettualità volta a ottenere un impatto profondo  
e radicato sul sistema culturale attraverso una ragionata e attiva  
programmazione delle attività e quindi con un’ auspicata ricaduta  
favorevole sull’intero territorio.

La Compagnia di San Paolo  
per le realtà d’eccellenza  
dello spettacolo dal vivo

Maura Forte
Sindaco di Vercelli

Daniela Mortara
Assessore al Patrimonio  

Culturale

www.compagniadisanpaolo.it
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i n tempi in cui la diffusione culturale è raramente considerata 

una priorità, la Camerata Ducale è fermamente convinta che 

fare cultura consista anche nell’offrire al pubblico le possi-

bilità di entrare in contatto con la Bellezza, sollecitando in tal 

modo le capacità intellettuali di ognuno e intessendo, nel con-

tempo, una proficua rete di relazioni intellettuali e artistiche.

È con vera gioia, pertanto, che abbiamo ritenuto opportuno 

inserire, quale parte integrante della brochure, significative  

immagini volte a riprodurre rilevanti opere d’arte, pur dissimili, 

per epoca, stile e linguaggio, ma invariabilmente di alto valore, 

conservate nei tre Musei principali di Vercelli: un inesauribile e 

cospicuo patrimonio - per qualità, appunto, varietà e ricchezza 

custodito presso il Museo Borgogna, il Museo del Tesoro del 

Duomo e il Museo Leone - grazie al quale si stabilisca un ponte  

con le proposte musicali, un’intenzionale corrispondenza tra 

generi ed espressioni artistiche contigue. Ed è per questo che 

abbiamo ritenuto opportuno tentare di delineare un dialogo, 

auspicabilmente fecondo, tra istituzioni culturali operanti sul 

medesimo territorio. Nella certezza che il pubblico apprezzerà 

questo sforzo, un plusvalore aggiunto, un’ulteriore piccola tessera 

nel puzzle infinito dell’approfondimento artistico e culturale.
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SABATO 21.10.2017 ORE 21.00 - Chiesa di San Cristoforo
Presentazione stagione 2017 - 2018

Ingresso libero

SABATO  18.11.2017 ORE 21.00 - Teatro Civico
MAURIZIO BAGLINI pianoforte
SILVIA CHIESA violoncello
GUIDO RIMONDA violino
ORCHESTRA CAMERATA DUCALE

SABATO 25.11.2017 ORE 21.00 - Teatro Civico
GUIDO RIMONDA violino
MASSIMO GIUSEPPE BIANCHI pianoforte

SABATO 02.12.2017 ORE 21.00 - Teatro Civico
CESARE CHIACCHIARETTA bandoneon
GIAMPAOLO BANDINI chitarra

DOMENICA 31.12. 2017 ORE 19.30 - Teatro Civico
ORCHESTRA CAMERATA DUCALE

SABATO 27.01.2018 ORE 21.00 - Teatro Civico
ORCHESTRA CAMERATA DUCALE
Guido Rimonda violino

SABATO 10.02.2018 ORE 21.00 - Teatro Civico
FILIPPO GAMBA pianoforte 

SABATO 24.02.2018 ORE 21.00 - Teatro Civico
ORCHESTRA CAMERATA DUCALE
GUIDO RIMONDA violino

SABATO 17.03.2018 ORE 21.00 - Teatro Civico
PAVEL BERMAN violino

SABATO 24.03.2018 ORE 21.00 - Teatro Civico
ORCHESTRA CAMERATA DUCALE 
GUIDO RIMONDA direttore

LUNEDÌ 02.04.2018 ORE 21.00 - Chiesa di San Cristoforo
CAMERATA DUCALE JUNIOR 

SABATO 14.04.2018 ORE 21.00 - Teatro Civico
SONIG TCHAKERIAN violino
ORCHESTRA CAMERATA DUCALE

SABATO 28.04.2018 ORE 21.00 - Teatro Civico
CORO ALPINI A.N.A.
MASSIMO MARCHESOTTI direttore

SABATO 05.05.2018 ORE 21.00 - Teatro Civico
MANUELA CUSTER mezzosoprano
MASSIMO VIAZZO pianoforte

SABATO 12.05.2018 ORE 21.00 - Chiesa di San Cristoforo
CAMERATA DUCALE JUNIOR

SABATO 19.05.2018 ORE 21.00 - Teatro Civico
QUARTETTO DI CREMONA

VENERDÌ 1-8-15-22-29.06.2018 ORE 18.00 Museo Leone
Ducale.LAb – IV edizione
Rassegna concertistica dedicata ai migliori diplomati  
nei conservatori piemontesi

DOMENICA 25.02 - 18.03 - 29.04 - 20.05 ORE 11.00 
Salone Dugentesco
Green Ties – I edizione 
I concerti-aperitivo con vincitori di concorsi  
internazionali o allievi di prestigiose masterclasses

I  p r o t a g o n i s t i

8



SABATO 18 NOVEMBRE 2017 ore 21.00

Teatro Civico  CONCERTO IN ABBONAMENTO

PROGETTO HAYDN 
Presentazione di Attilio Piovano

Maurizio Baglini pianoforte
Silvia Chiesa violoncello
Guido Rimonda violino e direttore
Orchestra Camerata Ducale

F. J. Haydn 
Concerto per violino in sol maggiore
Concerto per cello n. 1 in do maggiore
Concerto per pianoforte in re maggiore

Per lunghi decenni al servizio dei munifici e aristocratici Esterházy, 
specie il principe Nicolaus detto “il Magnifico” - buon conoscitore 
e suonatore egli stesso di baryton (una sorta di viola da gamba do-
tata di corde che risuonavano per simpatia) - Haydn per il consumo 
pressoché quotidiano di quella dorata corte ai confini con l’Ungheria 
compose una quantità inverosimile di musica da camera, Sinfonie e 
operine teatrali per la minuscola sala incrostata di conchiglie. 
Al genere del Concerto solistico si dedicò meno, lasciando per dire 
una sola pagina per clavicembalo (ovvero fortepiano), e si tratta del 
Concerto in re maggiore dal croccante finale, tutto turcherie e spu-
meggianti arguzie. Al violoncello destinò ben tre Concerti, tuttora in 
repertorio dalle luminose atmosfere: quello in do maggiore è oggi 
tra i più eseguiti, insieme a quello assai celebre per tromba. Dei 
quattro Concerti per violino solo ascoltiamo il quarto, verosimilmente 
ante 1769.

SABATO 21 OTTOBRE 2017 ore 21.00

Chiesa di San Cristoforo INGRESSO LIBERO

PRESENTAZIONE STAGIONE  
CONCERTISTICA 2017 | 2018

Camerata Ducale Junior 
Luciano Maria Serra maestro preparatore

F. Mendelssohn  
Sinfonia per archi n. 10

A. Vivaldi  
Concerto per archi RV 121

L. M. Serra  
Mumentu  
(espressamente composto per Camerata Ducale Junior)
1° esecuzione assoluta

P. Warlock  
Capriol Suite

Mendelssohn in apertura di serata: in programma una delle dodici 
Sinfonie per soli archi ch’egli compose tra gli undici e i quattordici 
anni, una più graziosa dell’altra. Questa Decima, in particolare, il già 
geniale Felix la compose nel 1823, ancora ben lontano dalla maggio-
re età. Poi il sommo Vivaldi, l’apostolo del violino in epoca barocca 
che, accanto a una messe di Concerti solistici, non disdegnò la forma 
del cosiddetto Concerto di gruppo: dal consueto taglio formale, e 
dunque due spigliati movimenti rapidi ad incorniciare un tempo len-
to, di colore lagunare. Quindi ecco la sorpresa di una pagina in pri-
ma assoluta, espressamente composta per la neonata compagine di 
CDJ: un onore non da poco; al pubblico il piacere di scoprirne le co-
ordinate linguistiche al primo ascolto. Infine del britannico Warlock, 
musicista dalla personalità turbolenta e irrequieta, l’accattivante Ca-
priol Suite (1926) che trae ispirazione da melodie popolari celtiche e 
gallesi, ricche di suggestioni.

1110
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SABATO 25 NOVEMBRE 2017 ore 21.00

Teatro Civico  CONCERTO IN ABBONAMENTO

Guido Rimonda violino
Massimo Giuseppe Bianchi pianoforte

W. A. Mozart   
Sonata in sol maggiore K 379 (K 373a)

A. Dvořák   
Quattro pezzi romantici op. 75

E. Grieg   
Sonata in do minore n. 3 op. 45

In prima posizione la mozartiana Sonata K 379 del 1781, l’anno che 
vide l’abbandono dell’odiata Salisburgo, da parte di Wolfgang: pa-
gina che assieme alla K 377 inaugura il gruppo delle ultime grandi 
opere violinistiche. Notevole per il vasto e solenne Largo introdut-
tivo e per l’intenso pathos dell’Andante. Poi un salto cronologico 
ragguardevole ed eccoci al cospetto di Dvořák che aveva appreso la 
tecnica del violino fin dalla tenera età col padre, gestore di una trat-
toria/macelleria e, come di norma all’epoca nelle campagne della 
Boemia, buon violinista dilettante. Dall’Est europeo alla Norvegia di 
Grieg, la cui formazione peraltro avvenne in area tedesca. Ecco allora 
gli influssi del tardo Romanticismo germanico nella sua produzione 
cameristica, cui appartiene la bella Sonata op. 45, dove è raro trovare 
quegli echi folklorici che gli sono peculiari. 

Sala rossa

 Sala delle armi

Cortile di Palazzo  
Langosco

13
Museo Leone, via Verdi 30 
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DOMENICA 31 DICEMBRE 2017  ore 19.30

Teatro Civico  CONCERTO INGRESSO LIBERO  
CON PRELAZIONE ABBONATI

Orchestra Camerata Ducale 
Guido Rimonda direttore

M U S I C H E  A  S O R P R E S A

Nulla di meglio che ritrovarsi in teatro, la sera di San Silvestro compli-
ce la musica, e tutti assieme, in allegria, attendere la mezzanotte del 
giorno più unico dell’anno: con tutto il suo carico di aspettative, pronti 
a gettarsi alle spalle i ricordi negativi dell’anno passato e sognare 
tutto il bene possibile a partire dal 1° gennaio. 
La musica: l’unica arte davvero in grado di farci sognare a occhi aperti. 
E se poi si tratta di pagine celebri che hanno segnato la nostra vita e la 
nostra storia personale, ecco che le emozioni non mancheranno di si-
curo. Condividerle con altri sarà dunque il modo migliore per “prepararsi”  
al brindisi e alle immancabili bollicine nel foyer. Ancora una volta 
dunque - secondo un’ormai apprezzata tradizione - una serata a in-
gresso gratuito per l’intera cittadinanza vercellese durante la quale 
Guido Rimonda & Friends non mancheranno di stupire e divertirci 
con un fuoco di fila di incredibili sorprese (e non solo musicali). 
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SABATO 2 DICEMBRE 2017 ore 21.00

Teatro Civico  CONCERTO IN ABBONAMENTO

Cesare Chiacchiaretta bandoneon
Giampaolo Bandini chitarra

A. Piazzolla  
Bandoneon
Ave Maria
Zita

F. Tavolaro
Milonga n. 5

A. Villoldo 
El Choclo

M. D. Pujol 
Nubes de Buenos Aires

A. Piazzolla 
Chiquilin de Bachin 
Escualo

C. Gardel 
Por una cabeza

A. Piazzolla 
Oblivion
Libertango

Dici bandoneon e subito per automatismo mentale viene da pensare 
al grande Piazzolla: il compositore argentino dai solidi studi europei 
da decenni ormai entrato de jure, del tutto a buon diritto, nel grande 
repertorio internazionale. Piazzolla, il re di tanghi e milonghe, nati 
per lo più nei locali malfamati e periferici di Buenos Aires, in contesti 
sociologici degradati, dove sesso ed alcool facevano da propulsore 
ai sogni e alle delusioni di una generazione intera, una generazione 
bruciata, delusa e piena di rabbia che nella musica trovò un medium 
privilegiato per esprimere se stessa. E allora quanta poesia in quelle 
melodie languide ed estenuate (i celeberrimi Oblivion e Libertango), 
la voglia di riscatto e molto altro ancora. A far da corollario, pagine del 
meno noto, ma a suo modo geniale Gardel e di altri che costituisco-
no il tessuto connettivo sul quale s’inserì il grande Astor con la sua  
rabdomantica sensibilità.  

15
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SABATO 10 FEBBRAIO 2018 ore 21.00

Teatro Civico  CONCERTO IN ABBONAMENTO

L’INTEGRALE DELLE SONATE  
PER PIANOFORTE DI BEETHOVEN  
Parte III

Filippo Gamba pianoforte

L. van Beethoven 
Sonata in la bemolle maggiore op. 26
Sonata in sol maggiore op. 14 n. 2
Sonata in sol maggiore op. 31 n. 1
Sonata quasi una fantasia in mi bemolle maggiore  op. 27 n. 1
Sonata quasi una fantasia  in do diesis minore  op. 27 n. 2 
(“Al chiaro di luna”)

Le Trentadue Sonate di Beethoven, il più straordinario monumentum 
che sia stato eretto al sonatismo pianistico. Un itinerario stilistico at-
traverso il quale il musicista di Bonn traghettò un genere ereditato 
dal Settecento verso la nuova sensiblerie. E allora ecco che gene-
razioni di interpreti, realizzando ciclicamente epocali interpretazioni 
“integrali”, si sono misurate e continuano a confrontarsi con tale 
blocco monolitico, della cui esistenza anche i non addetti ai lavori 
hanno coscienza grazie alle spiritose strisce dei Peanuts e 
alle baruffe tra il serioso Schroeder, ripiegato sul suo 
pianino-giocattolo, e la petulante e mocciosa 
Lucy. Sicché ogni nuova “integrale” aggiun-
ge un prezioso tassello al puzzle policromo 
della storia dell’interpretazione pianistica. 
In programma l’innovativa op. 26 dal mo-
vimento iniziale in forma di variazioni - 
al suo interno vi è una Marcia Funebre 
antesignana dell’Eroica - la prima del-
la “triade” dell’op. 31 (Sonate venute 
alla luce nel biennio 1801-02), le due 
dell’op. 27 (celeberrima la seconda, 
dalle straordinarie invenzioni timbri-
che), ma anche la “piccola” e spesso 
negletta op. 14 n. 2.

SABATO 27 GENNAIO 2018 ore 21.00

Teatro Civico  CONCERTO IN ABBONAMENTO

PER MUSICA E PER IMMAGINI 
Il violino, il cinema, la memoria

Orchestra Camerata Ducale 
Guido Rimonda direttore

La vita è bella (Piovani)
Schindler’s List (Williams)
Il postino (Bacalov)
Por una cabeza (Gardel)
Il colore viola  (Jones)
Smile (Chaplin)
I will wait for you (Legrand)

Il cacciatore  (Myers)
Manha de carnaval (Bonfa)
Tema di Giuditta (Trovajoli)
Nuovo cinema paradiso 
(Morricone)
Luci dalla ribalta (Chaplin)
Over the rainbow (Arlen)

La musica - si sa - più di ogni altra arte ha il potere di far presa sulle 
nostre emozioni. Le immagini di un film, certamente, possono avere 
un impatto incredibile sulla nostra psiche ed interiorità; pur tuttavia 
è spesso grazie a una colonna sonora pregnante che quelle imma-
gini si caricano di ulteriori valori e significati emotivi. E allora, nel 
giorno in cui il mondo intero “fa memoria”, ricordando con modalità 
dissimili l’immane tragedia dell’Olocausto, ecco che inserire in un 
concerto per intero di musiche da film il tema struggente della for-
tunata colonna sonora di Schindler’s List - e così pure quella dell’in-
dimenticabile commedia drammatica La vita è bella incentrata sulle 
medesime tematiche - riveste un significato specialissimo. A far da 
corollario, poi, altri evergreen che hanno segnato la nostra storia, 
personale e collettiva. E dunque pagine immortali dell’uruguaiano 
Gardel come del melodista Trovajoli, del “mago” e pluri-premiato 
Morricone e di molte altri illustri “firme”, su su, risalendo sino agli al-
bori del cinema; e allora il grande Charlie Chaplin, il primo che nelle 
sue poetiche pellicole, con rabdomantico intuito, seppe focalizzare 
le contraddizioni e i malesseri del XX secolo.

16
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SABATO 24 FEBBRAIO 2018 ore 21.00

Teatro Civico  CONCERTO IN ABBONAMENTO

LE VIOLON NOIR

Guido Rimonda violino solista e direttore
Orchestra Camerata Ducale

P. Locatelli 
Trauersymphonie  
in fa minore

C. W. Gluck   
Danza degli spiriti beati  
da Orphée et Euridice

G. Tartini   
Sonata in sol minore  
“Il trillo del diavolo”  
versione per violino e  
orchestra di R. Zandonai

M. Ravel   
Pavane pour une infante 
défunte

N. Paganini   
Le streghe op. 8

F. Kreisler  
Liebenslied

F. von Vecsey  
Valse triste       

J. Hubay  
Le luthier de Cremone 
op. 40

L. M. Serra  
Carini  

N. Paganini   
“Maria Luisa -  
Gran Duchessa di Parma”

Un programma davvero ricco e va-
riegato, quello del presente con-
certo che in buona parte ricalca il 
contenuto del succulento ultimo 
doppio cd dedicato da Rimonda 
all’ormai mitico “Violon noir”: ap-
partenuto a Leclair e legato a tur-
bolente vicende biografiche dello 
sfortunato e misantropo musicista 
settecentesco. Un programma in-
trigante ed eclettico dove c’è spa-
zio per il magnetismo del “mago” 
Paganini, l’apostolo del violino in 
epoca romantica, testimoniato da 
due pagine davvero impervie ed 
articolate, come per le “diavolerie” 
dell’istriano Tartini (in una trascrizio-
ne di lusso dal côté del ‘900), per 
l’intensità espressiva di una Sinfonia  
funebre dell’elegante Locatelli e 
per la melanconia velata di spleen 
del neoclassico Ravel; e ancora un 
Lied traboccante sentimenti amo-
rosi dovuto al bizzarro ed estroso 
Kreisler, la struggente mestizia di 
una Valse triste dell’ungherese  
Vecsy, la non meno nostalgica allure 
di un pezzo del conterraneo Jenö 
Hubai e perfino un brano del con-
temporaneo Luciano Maria Serra 
dalle arcane risonanze coniate in un 
linguaggio di cordiale comunicativa.  
Che altro?

Palazzo Arcivescovile, sala del Trono

Sala delle sculture

Sala del Crocifisso

Museo del Tesoro del Duomo,  
piazza Alessandro d’Angennes, 5
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SABATO 24 MARZO 2018 ore 21.00

Teatro Civico  CONCERTO IN ABBONAMENTO

Presentazione di Enrico Maria Ferrando

Orchestra Camerata Ducale
Guido Rimonda direttore 

W. A. Mozart   
Requiem in re minore per soli, coro ed orchestra K 626

Chi non ricorda le toccanti immagini del fortunato Amadeus di 
Forman: Mozart in preda ad una divorante disperazione che tenta 
l’impossibile, completare una Messa funebre commissionatagli da 
un misterioso e inquietante personaggio, intuendo di doverla for-
zatamente lasciare incompiuta col sopraggiungere della morte. Un 
capolavoro del quale oggi conosciamo vari dettagli (l’identità del 
committente, mitomane e falsario, i particolari circa gli interventi 
postumi dell’allievo Süssmayr e molto altro ancora) e che tuttavia 
con la sua indicibile Bellezza continua ad affascinarci. E a interrogar-
ci: ponendoci di fronte all’Assoluto e ai misteri insondabili dell’esi-
stenza. Difficile restare impassibili, fin dall’iniziale sillabare delle voci, 
adagiate in un cinereo re minore, poi dinanzi alla Fuga sul Kyrie dal 
cartesiano aplomb, giù giù sino al commovente Lacrimosa col quale 
Wolfgang prese commiato dalla vita. Lasciando anzitempo questo 
mondo, dopo averci regalato un ultimo capolavoro dagli inarrivabili 
contenuti espressivi. In quello stesso 1791 che aveva visto la nascita 
del Flauto magico, della Clemenza di Tito e del sublime Ave Verum.
 

SABATO 17 MARZO 2018 ore 21.00

Teatro Civico  CONCERTO IN ABBONAMENTO

Pavel Berman violino

N. Paganini   
I 24 Capricci per violino solo

Un’impresa a dir poco titanica, eseguire l’intera serie dei Ventiquattro 
Capricci paganiniani in un’unica serata: per l’impegno virtuosisti-
co che essi richiedono, in primis, ma anche per la concentrazione 
che occorre porre in atto per focalizzare la dissimile ambientazione 
espressiva di ogni singola pagina. Già, perché di questo si tratta, un 
vero e proprio campionario di lusso di difficoltà, tra corde doppie, 
picchiettati, note flautate, armonici, volatine, pagine in guisa di per-
petuum mobile e quant’altro. Questo sono i Capricci del genovese, 
una vera e propria summa dell’enciclopedismo violinistico proto-ot-
tocentesco, il pendant della doppia serie dei pianistici Studi di Cho-
pin. Considerati all’epoca ineseguibili dai “comuni mortali” - ecco 
allora il modus dicendi “Paganini non ripete”, a significare che la sua 
musica era appunto irripetibile, irriproducibile da altri che non egli 
stesso - sono oggi il “pane” quotidiano per generazioni di artisti. 
Che continuano a confrontarvisi, segnando la storia dell’evoluzione 
interpretativa. 

20



LUNEDÌ 2 APRILE 2018 ore 21.00

Chiesa di San Cristoforo  INGRESSO LIBERO

Camerata Ducale Junior

Una serata per intero affidata alle giovani “forze di rincalzo” 
di CDJ: che, per l’occasione, si affiderà alla comprovata espe-
rienza ed alla cultura musicale di un grande camerista di livel-
lo internazionale. Sicché sarà il maestro stesso, ponendosi in 
sintonia con i giovani interpreti e per così dire sul loro stesso 
“respiro”, ad individuare - quasi una sorta di work in progress 
- i brani che verrano poi eseguiti in concerto, dopo il consue-
to e accurato lavoro in comune: quello al quale il pubblico 
di norma  non pensa, ma che - si sa - è determinante per la 
riuscita di ogni performance.
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SABATO 14 APRILE 2018 ore 21.00

Teatro Civico  CONCERTO IN ABBONAMENTO

Presentazione di Attilio Piovano

Sonig Tchakerian violino
Orchestra Camerata Ducale

J. S. Bach
Concerti per violino BWV 1041, 1042, 1043

Quando si pensa al sommo Bach il pensiero corre veloce all’imma-
gine del musicista dedito alla produzione sacra, specie negli anni 
fecondi di Lipsia, in cui fu occupato a comporre Cantate e Passioni. 
Così pure è naturale associare la figura del Kantor all’organo, di cui 
fu provetto conoscitore, come pure al clavicembalo. In realtà Bach - 
che in gioventù occupò il suo primo ruolo professionale in veste di 
violista alla corte di Weimar - ebbe una conoscenza approfondita 
anche degli strumenti ad arco, specie del violino, di cui fu esecutore 
esperto e al quale destinò pagine immortali. Basti pensare alle inno-
vazioni inaudite contenute nelle Sonate e Partite che, al pari delle 
Suites per violoncello, aprirono orizzonti incredibili agli strumenti ad 
arco. Quanto al più estroverso e appariscente versante dei Concerti, 
egli intese guardare soprattutto all’universo italiano - segnatamente  
Vivaldi & c. - costruendo pagine in cui convenzioni barocche e inten-
sità dell’espressione, virtuosismo e interiorità convivono mirabilmente. 
E tuttora affascinano.
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Angelo Morbelli

Annibale Carracci

Defendente Ferrari
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SABATO 28 APRILE 2018 ore 21.00

Teatro Civico  CONCERTO IN ABBONAMENTO 

LA MI BELA LA MI ASPETA

Coro alpini A.N.A.
Massimo Marchesotti direttore

Mamma Mia Vienimi Incontro   
Alpini In Libia   
La Mia Bela La Mi Aspeta
E Col Cifolo Del Vapore
Monte Canino 
La Tradotta 
Monte Nero 
O Gorizia, Tu Sei Maledetta
In Licenza
Dove Sei Stato Mio Bell’alpino
Da Udin Siam Partiti
Sul Ponte Di Perati 
Il Testamento Del Capitano
Centomila Gavette Di Ghiaccio
Stelutis Alpinis
Preghiera Degli Alpini

La Grande Guerra col suo carico di morte e sterminio e i primi tur-
bamenti dell’amore; la nostalgia per gli amati monti e i terrificanti 
drammi umani legati al Conflitto. Profili materni e luoghi di battaglia, 
ma anche l’appiglio della fede e lo sguardo sull’Eterno. C’è tutto 
questo nei canti degli Alpini che da sempre seducono le platee più 
diverse, con la loro autenticità: poiché impastati di profonda huma-
nitas e ispirati a temi da sempre connessi alla vita dell’uomo. E allora 
vien da citare l’Ecclesiaste: «C’è un tempo per vivere e un tempo per 
morire, uno per ridere e uno per piangere» per porsi in sintonia col 
respiro di queste melodie, ora accorate ora gioiose, e percepirne 
l’afflato immortale.   

Museo Borgogna, via Borgogna 4



2726

SABATO 12 MAGGO 2018 ore 21.00

Chiesa di San Cristoforo  INGRESSO LIBERO

Camerata Ducale Junior

Di nuovo, come già in occasione del concerto dello scorso 2 aprile, 
una serata affidata alle cure della CDJ dalle già notevoli potenzia-
lità. E allora nuovamente sarà la qualificante presenza di un illustre 
maestro preparatore a garantire la coesione dell’ensemble ed a “far-
lo crescere” ulteriormente. Un lavoro in comune, durante il quale è 
fondamentale per i giovani interpreti imparare a confrontarsi con le 
partiture del grande repertorio attingendo nel contempo alla vasta 
esperienza di un maestro di lungo corso: perché no, anche grazie a 
quei piccoli “trucchi” del mestiere che fanno la differenza tra un’e-
secuzione pur impeccabile e la capacità di trasmettere emozioni. 
Beninteso, sapendo di poter contare sulla solida preparazione dei 
singoli componenti di CDJ: tutti ormai avviati verso una carriera pro-
fessionale. 
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SABATO 5 MAGGIO 2018 ore 21.00

Teatro Civico  CONCERTO IN ABBONAMENTO

UNE SOIRÉE CHEZ ROSSINI  
(anniversario 150° 1868-2018)

Manuela Custer mezzosoprano
Massimo Viazzo pianoforte

Légende de Marguerite, Le Dodo des Enfants, La Chanson 
du Bébé per mezzosoprano e pianoforte

Une caresse à ma femme per pianoforte solo

Se il vuol la Molinara, Mi lagnerò tacendo,  
La Regatta veneziana “Anzoleta avanti la regata”  
per mezzosoprano e pianoforte

Marche et Réminiscences pour mon dernier voyage...  
per pianoforte solo

Canzonetta spagnuola, Giovanna d’Arco cantata  
per mezzosoprano e pianoforte

Memento Homo per pianoforte solo

L’Esule, Ave Maria “su due note” 
per mezzosoprano e pianoforte 

Petite Caprice (Style Offenbach) per pianoforte solo

À Grenade per mezzosoprano e pianoforte

Un programma rossiniano davvero sui generis, il presente: non già 
costituito di pagine estrapolate dalle più celebri partiture teatrali, 
bensì articolato in una serie di brani vocali anche assai eterogenei 
- sicché c’è spazio per la cantata Giovanna d’Arco, per la notissima 
Regatta veneziana e la non meno eseguita Mi lagnerò tacendo - in 
abbinamento a gustose celie pianistiche. E si sa che Rossini, con un 
pizzico di snobismo ante litteram, amava definirsi “pianista di terz’or-
dine”. Un Rossini che, abbandonate anzitempo le scene, volontaria-
mente, nell’incomprensione più totale dell’incipiente Romanticismo 
(non senza avervi però a suo modo fornito un apporto determinante 
col Guglielmo Tell), scelse di dedicarsi alle piccole forme: compo-
nendo questi suoi Peccati di vecchiaia che sono vere e proprie burle 
in musica, costellate di quello stesso humour distillato entro i più 
noti titoli operistici. Impossibile non restarne ammaliati e conquistati 
al primo ascolto. 

26



2928

VENERDÌ 1-8-15-22-29 GIUGNO 2018 ore 18.00 

5 CONCERTI-APERITIVO AL MUSEO LEONE

Ducale.LAb – IV edizione
Rassegna concertistica dedicata ai migliori  
diplomati nei conservatori piemontesi
Fin dalla sua fondazione l’Associazione Camerata Ducale ha sempre 
avuto un occhio di riguardo per la divulgazione musicale rivolta ai 
giovani, attraverso iniziative mirate alla crescita del pubblico, al coin-
volgimento educativo dei ragazzi e formativo/professionale riservata 
ai musicisti emergenti.
Dopo il grande successo ottenuto nella prima edizione si riprende la 
serie di concerti DUCALE.LAb, riservati ai giovani solisti selezionati 
e premiati dall’omonimo concorso: interpreti neodiplomati, selezio-
nati tramite il bando realizzato in collaborazione con i direttori dei 
migliori Conservatori piemontesi. Si ripropone così, perfezionando-
la, una formula che da un lato consente di avvicinare il pubblico alle 
giovani promesse della musica italiana, dall’altro permette di scopri-
re o riscoprire un luogo storico come il Museo Leone attraverso la 
piacevole formula del concerto-aperitivo. Al termine dei 5 concerti, 
il pubblico potrà incontrare i giovani artisti e successivamente espri-
mere i propri giudizi tramite un questionario. Tutti gli appuntamenti 
termineranno con un aperitivo compreso nel biglietto d’ingresso.

MODALITA’ DI ADESIONE
Per partecipare alla selezione i musicisti dovranno inviare la documen-
tazione richiesta dal bando di concorso Ducale.Lab compilando il for-
mat presente sul sito www.viottifestival.it entro e non oltre il 31/01/2018. 
Ai vincitori verrà assegnata la borsa di studio “Maria Cerutti  
Vercellotti”.

DOMENICA 25.02-18.03-29.04-20.05 ore 11.00

4 CONCERTI-APERITIVO AL SALONE DUGENTESCO

Green Ties - I edizione
Concerti-aperitivo con vincitori dei concorsi  
internazionali e allievi di prestigiose masterclasses

Una nuova occasione per i futuri protagonisti delle scene internazio-
nali, un nuovo appuntamento per gli spettatori che amano scoprire 
atmosfere e... talenti. 
Così giovani, eppure già protagonisti: Green Ties è la rassegna di 4 
concerti che offre ai migliori under 25 vincitori di concorsi interna-
zionali o allievi di prestigiose masterclasses l’opportunità di esibirsi 
come solisti in un luogo carico di storia e di fascino.
I concerti, che vedranno la presenza dell’Accademia Perosi e di altre 
formazioni orchestrali, si terranno la domenica mattina (ore 11) nello 
splendido Salone Dugentesco.
La rassegna Green Ties è realizzata in collaborazione con Accademia 
Perosi di Biella e CIDIM.

foto quartetto

SABATO 19 MAGGIO 2018 ore 21.00

Teatro Civico  CONCERTO IN ABBONAMENTO

Quartetto di Cremona

W. A. Mozart  
Quartetto in sol maggiore K 80 (‘Lodi’)

B. Bartók  
Quartetto n. 5

A. Copland  
Two pieces for string quartet

C. Debussy  
Quartetto in sol minore 

Tra i più precoci frutti della creatività mozartiana vi è da annoverare 
senz’altro il Quartetto per archi K 80, detto di Lodi giacché compo-
sto in buona parte in una misera locanda della cittadina lombarda nel 
marzo del 1770, durante il primo viaggio in Italia (1769-71) compiu-
to col padre Leopolod. All’epoca il salisburghese contava appena 14 
anni, ma già seppe rielaborare - con maestria - modelli italiani, segna-
tamente sulla scorta di Sammartini. Ai tre primi movimenti schizzati 
quasi di getto Wolfgang fece poi seguire un finale composto dopo il 
rientro, a distanza di tre anni circa. Tra i più straordinari lasciti came-
ristici del Novecento i Sei Quartetti bartokiani. Condotto a termine 
nel 1934, il Quinto, in particolare maturo capolavoro di equilibrio con-
cepito con la consueta forma “ad arco” - è passato alla storia per il 
vivacissimo Scherzo “alla bulgarese” impregnato di ritmi folklorici, dai 
metri asimmetrici e sghembi. Poi ecco gli austeri Two pieces for string 
quartet (1923-28) appartenenti alla prima fase creativa dello statuni-
tense Copland: indimenticabile futuro autore della coloristica Appala-
chian Spring e di fortunati balletti quali Billy the Kid e Rodeo. Da ulti-
mo il sublime, arcaicizzante Quartetto di Debussy (1893): opera fresca 
ed ispirata, dal singolare cangiantismo armonico e dalla conturbane 
flessuosità, dall’attacco giù giù sino al Final che chiude all’insegna di 
un’ebbrezza di colori prossimi alle tele di un Sisley o un Caillebotte.   
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Non solo concerti...
PROGETTO FORMATIVO  
La cultura crea cultura
Il progetto formativo “La cultura crea cultura” trova spazio anche in 
questa 20° edizione. La formula rimane invariata: 30 giovani studenti, 
selezionati dai direttori didattici delle scuole secondarie, partecipe-
ranno 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.

ROTARY E LIONS PER I GIOVANI
Questa 20° edizione vede anche l’importante sostegno di due re-
altà molto legate al territorio quali Rotary Club Vercelli S. Andrea e 
Lions Club Vercelli, che hanno deciso di appoggiare direttamente 
l’impegno del Viotti Festival nei confronti del pubblico più giovane. 
La formula scelta è quella dell’acquisto di un certo numero di abbo-
namenti destinati a studenti particolarmente interessati e meritevoli.  
Un’iniziativa sviluppata con la Camerata Ducale e coordinata dal 
Provveditorato agli Studi locale; anche e soprattutto, un sostegno 
attivo per il quale il Viotti Festival è profondamente grato.

APPUNTAMENTO AL FOYER
Nato come progetto di Audience Development, 
come già lo scorso anno, “Appuntamento al foyer” 
farà diventare lo splendido foyer del Teatro Civico di 
Vercelli un punto di incontro e di aggregazione nel 
quale gli spettatori si sentiranno coinvolti e gratificati.  
Durante l’intervallo di ogni concerto in stagione (per circa 15 minu-
ti) il pubblico assisterà spostandosi nel foyer a eventi quali: incontri 
con i solisti, dibattiti e interviste, presentazioni di libri, degustazioni  
di eccellenze enogastronomiche del vercellese. 
Una “pillola di tempo” che è diventata una piacevole abitudine. 
Gli incontri saranno ripresi e pubblicati sul sito del Viotti Festival 
in tempo quasi reale. 

DIRETTA MUSICA
Per essere continuamente aggiornati su tutti gli eventi del Viotti 
Festival, la Camerata Ducale pubblica trimestralmente DIreTTA 
MUSICA (in formato cartaceo e on-line) con dettagli e curiosità dei 
concerti.

30



3332

Abbonamento a 12 concerti
12 CONCERTI E PRELAZIONE AL POSTO 
PER IL CONCERTO DI S. SILVESTRO

L’abbonamento alla stagione concertistica 2017 | 2018  
offre un carnet a 12 spettacoli più la prelazione al posto per il  
concerto di S. Silvestro. 
Come gli scorsi anni, gli abbonati dovranno ritirare il voucher 
d’ingresso per la serata del 31.12.
In caso di mancato ritiro, o di non adesione, si perderà auto-
maticamente la prelazione del posto. 

Avvertenze per il pubblico

È vietato l’accesso alla sala a spettacolo iniziato. Gli even-
tuali ritardatari potranno essere accomodati durante il primo  
intervallo utile.

Lo spettatore deve essere sempre munito di biglietto o di 
tessera di abbonamento, da esibire su richiesta del personale 
di sala.

Lo spettatore è tenuto a occupare il posto assegnato. Per il 
rispetto dovuto ai musicisti e agli altri ascoltatori, lo spettato-
re è invitato a un corretto comportamento in sala in modo da 
non recare disturbo durante le esecuzioni.

È vietato l’uso dei telefoni cellulari. I possessori di orologi 
digitali sono invitati a disattivarne la suoneria.
È vietato l’uso di apparecchi fotografici con o senza flash.

È vietato eseguire qualunque tipo di registrazione audio  
e video.

La Direzione del Viotti Festival si riserva il diritto di apportare 
al programma della stagione i cambiamenti resi necessari da 
esigenze tecniche o di forza maggiore.

Le eventuali variazioni saranno comunicate preventivamente 
sul sito www.viottifestival.it e tramite comunicato stampa a 
tutti gli organi di informazione locale.

  ABBONAMENTO Intero Ridotto Premium
Poltronissima 165 e 150 e 145 e
Poltrona 135 e 125 e -
Poltroncina 110 e 100 e -
Palco 145 e - -
Galleria 70 e - -

Ridotto: Over 65 - Cral - I nati dal 1997 - Abbonati LA STAMPA - Abbonati  
LA SESIA - Soci NOVACOOP

Formula Premium riservata a coloro che acquistano più di un abbonamento  
in poltronissima.
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QUANDO ABBONARSI
Da lunedì 23 ottobre a venerdì 17 novembre 2017
//  conferma posto occupato nella passata stagione
//  richiesta variazione posto
//  acquisto nuovo abbonamento nei posti non soggetti  

a rinnovo

Da lunedì 6 a lunedì 13 novembre 2017
//  conferma variazione posto

Da martedì 14 a venerdì 17 novembre 2017
//  acquisto nuovo abbonamento 

COME ABBONARSI
//  Inviando una e-mail a biglietteria@viottifestival.it o un Fax 

allo 011 75.57.91
//  Chiamando lo 011 75.57.91 da lunedì a venerdì ore 

10.00|12.00
//  collegandosi al sito www.viottifestival.it

RITIRO ABBONAMENTI
Box office Teatro Civico
Via Monte di Pietà 15 – Vercelli
Venerdì 17 novembre 2017, ore 15.00 | 20.00

METODI DI PAGAMENTO
// contante
// assegno
// bancomat
// carta di credito

  BIGLIETTO Intero Ridotto
Poltronissima 25 e 21 e
Poltrona 20 e 17 e
Poltroncina 16 e 14 e
Palco/poltrona-sgabello 23 e -
Galleria 10 e 

Ridotto: Over 65 - Cral -  I nati dal 1997 - Abbonati LA STAMPA  
Abbonati LA SESIA  Soci NOVACOOP

Concerti a pagamento 
TEATRO CIVICO ORE 21.00

CONCERTI-APERITIVO // PROGETTO GIOVANI 
Ducale.Lab Ingresso € 5.00  MUSEO LEONE ORE 18.00 
Green Ties Ingresso € 5.00  SALONE DUGENTESCO ORE 11.00

COME E QUANDO
// Prenotazione on-line alla pagina
biglietteria.viottifestival.com
// Prenotazione telefonica chiamando lo 011 75.57.91
dal lunedì al venerdì ore 10.00 | 12.00
// Acquisto diretto presso il box office del Teatro Civico nelle 
date indicate nella sezione “Acquisto e ritiro biglietti”

ACQUISTO E RITIRO BIGLIETTI
Box office Teatro Civico
Via Monte di Pietà 15 – Vercelli
La sera dello spettacolo, ore 19.30 | 21.00

METODI DI PAGAMENTO
// contante
// assegno

18 NOVEMBRE  
Progetto Haydn  
Maurizio Baglini,  
Silvia Chiesa, Guido 
Rimonda e OCD

25 NOVEMBRE 
Guido Rimonda  
e Massimo Giuseppe 
Bianchi

2 DICEMBRE 
Duo Bandini -  
Chiacchiaretta

27 GENNAIO  
Per musica e per 
immagini
Guido Rimonda  
e OCD

10 FEBBRAIO  
L’integrale delle 
Sonate per pianoforte 
di Beethoven
Filippo Gamba

24 FEBBRAIO 
Le violon noir
Guido Rimonda  
e OCD

17 MARZO 
Pavel Berman

24 MARZO  
Il Requiem di Mozart 
OCD

14 APRILE  
Sonig Tchakerian  
e OCD

24 APRILE 
La mi bela la mi aspeta
Coro Alpini A.N.A.

5 MAGGIO  
Une soirée chez 
Rossini 
Manuela Custer  
e Massimo Viazzo

19 MAGGIO 
Quartetto  
di Cremona 

// bancomat
// carta di credito



3736

Concerto di San Silvestro
DOMENICA 31 DICEMBRE 2017

I biglietti omaggio per il Concerto di S. Silvestro si ritirano 
esclusivamente presso il box office del Teatro Civico nelle 
date sotto indicate. Per questo evento non è prevista la 
prenotazione telefonica.

CALENDARIO DISTRIBUZIONE BIGLIETTI 
OMAGGIO E PRELAZIONE AL POSTO  
PER GLI ABBONATI

Abbonati:
Come nelle scorse edizioni l’abbonato dovrà ritirare necessa-
riamente il voucher gratuito
Venerdì 29 dicembre 2017 ore 17.00 | 20.00

Non abbonati:
Sabato 30 dicembre 2017 ore 17.00 | 20.00
Domenica 31 dicembre 18.00 | 19.30

NOTA!
Chi non ritirerà il voucher per S. Silvestro perderà automati-
camente il posto.

PLATEA
n  Poltronissime 128 posti
n  Poltrone 172 posti
n  Poltroncine 174 posti

n  Posti disabili
n  Posti riservati

GALLERIA
n  190 posti

PALCHI
n  Poltrone 48 posti
n  Sgabelli 40 posti
n  Posti riservati
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VIOLIN CONCERTOS N.1
Musiche di G. B. Viotti
Concerti 22 - 24
Meditazione in preghiera  
per violino e orchestra

Guido Rimonda violino e direttore
Violino A.Stradivari” J. M. Leclair”1721

Camerata Ducale

DECCA 4765048 (2012)

VIOLIN CONCERTOS N.2
Musiche di G. B. Viotti 
Concerti 12 - 25
Tema e variazioni per violino  
e orchestra

Guido Rimonda violino e direttore
Violino A.Stradivari” J. M. Leclair”1721

Camerata Ducale

DECCA 4810343 (2013)

VIOLIN CONCERTOS N.3
Musiche di G. B. Viotti 
Concerti 30 - 4 - 20

Guido Rimonda violino e direttore  
Violino A.Stradivari” J. M. Leclair”1721

Camerata Ducale

DECCA 4811083 (2014)

VIOLIN CONCERTOS N.4
Musiche di G. B. Viotti 
Concerti 2 - 19 - 31

Guido Rimonda violino e direttore
Violino A.Stradivari” J. M. Leclair”1721

Camerata Ducale

DECCA 4811853 (2015)

VIOLIN CONCERTOS N.5
Musiche di G. B. Viotti
Concerti 6 - 8 - 9

Guido Rimonda violino e direttore
Violino A.Stradivari” J. M. Leclair”1721

Camerata Ducale

DECCA 4812816 (2016)

VIOLIN CONCERTOS N.6
Musiche di G. B. Viotti
Concerti 17 - 18

Guido Rimonda violino e direttore
Violino A.Stradivari” J. M. Leclair”1721

Camerata Ducale

DECCA 4815698 (2017)

DISCOGRAFIA

Tutti i cd sono disponibili nei migliori negozi di musica 
e on-line.
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PETITE ÉCOLE  
DE LA MÉLODIE
Musiche di C. Dancla,  
C. Saint-Saëns, J. Massenet

Guido Rimonda violino e direttore
Violino A. Stradivari” J. M. Leclair”1721
Cristina Canziani pianoforte
Camerata Ducale

CHANDOS 10510 (2009)

LE VIOLON NOIR Special edition
Musiche di N. Paganini, L. Giannella,  
M. Ravel, E. Ysaye, J. Williams,  
G. Tartini, C. W. Gluck,
G. B. Viotti, J. M. Leclair, F. Kreisler,  
F. von Vecsey, J. Hubay, H. Wieniawski, 
C.A. de Beriot

Guido Rimonda violino e direttore
Violino A.Stradivari“ J. M. Leclair” 1721

Camerata Ducale

DECCA 4810555 (2013)
DECCA 481 6311 (2017)

LIBERTANGO IN TOKYO
Musiche di A. Piazzolla,  
R. Galliano, G. M. Rodriguez

Naoko Terai violino
Richard Galliano  
fisarmonica & bandoneon
Stephone Logerot
contrabbasso
Camerata Ducale

EMI T0CJ-68096 (2011)

VOICE OF PEACE
Musiche di D. Machetta,  
J. Newton, J. Sibelius,
D. Schutte, G. Bizet, V. Vavilov, J. S. 
Bach, C. Saint-Saëns,  
A. Stradella, Van Dick,  
R. Giazzotto -T. Albinoni

Frate Alessandro tenore 
Guido Rimonda violino e direttore 
Camerata Ducale

DECCA 4812049 (2015)

4140

Doppio  
CD
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ASSOCIAZIONE CAMERATA DUCALE
Direttivo
Cristina Canziani // direttore artistico
Guido Rimonda // direttore musicale
Daniela Rimonda // presidente
Maria Crisma // vice-presidente
Carla Magnoni // segretaria

Comunicazione 
Cynthia Burzi // ufficio stampa
Massimiliano Reale // immagine
Enrica Cavaletti // grafica
Alessandro Merlo // web and social content editor
Massimo Fonsatti // riprese video
Giorgio Seita // consulente artistico
Attilio Piovano // musicologo
Collaboratori
Giancarlo Favaglioni, Enrico Gardini 
Amministrazione
Daniela Rimonda // amministrazione

SEDI
Sede operativa
Via Nicola Fabrizi, 22
10143 Torino (Italy)
Tel-Fax +39 011 75.57.91
Lunedì – venerdì
mattino ore 9.00 | 13.00
pomeriggio ore 14.00 | 16.00

Sede legale
Corso libertà, 300
13100 Vercelli (Italy)
P.Iva 07572340011
C.Fiscale 97545020014
www.viottifestival.it
www.camerataducale.it
www.guidorimonda.com

Pubblicazione a cura di Camerata Ducale: 
Attilio Piovano // redazione testi
Enrica Cavaletti // progetto grafico
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MAGGIOR SOSTENITORE

MEDIA PARTNER

CON IL SOSTEGNO DI


