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La Compagnia di San Paolo nel riconoscere alla cultura un ruolo 

fondamentale nello sviluppo sociale ed economico di un terri-

torio, 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 pecu-

liarità quali la continuità e la qualità dell’attività artistico-cultu-

rale 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 
per le realtà d’eccellenza  
dello spettacolo dal vivo

 www.compagniadisanpaolo.it



Il Viotti Festival di Vercelli, stagione concertistica 
giunta quest’anno alla ventiduesima edizione, è un 

virtuoso esempio di diffusione e promozione della cultura, in questo caso 
musicale. Una iniziativa dal respiro internazionale, in grado di favorire l’in-
contro dell’intero territorio con artisti di assoluto rilievo mondiale, congiunta-
mente all’esplorazione di diverse forme espressive. 

La Regione Piemonte, che fra i suoi compiti primari ha il sostegno e la pro-
mozione della cultura in ogni sua forma, è ben lieta dunque di sostenere il Viotti 
Festival, vero fiore all’occhiello della programmazione musicale regionale, at-
tuazione concreta di una politica di diffusione della cultura fra territori e cittadini.  
Particolarmente apprezzabile è lo slogan scelto per l’edizione di quest’anno,  
“La Musica aspetta te”, che racchiude l’idea di fondo degli organizzatori di por-
re al centro l’ascoltatore, che diventa così protagonista attivo, fattore centrale 
nella scelta dei programmi, in grado di andare incontro ai gusti degli spet-
tatori e – contemporaneamente - affermare il rigore storico e filologico che 
da sempre contraddistingue le scelte stilistiche di tutti gli appuntamenti del 
Viotti Festival. Dedicato alla figura del noto compositore piemontese Giovan 
Battista Viotti, questa importante iniziativa è diventata negli anni uno degli 
appuntamenti più rilevanti nel panorama della proposta musicale regionale, 
sempre più radicata sui territori. 

La Regione Piemonte, dunque, è ben lieta di sostenere anche questa ven-
tiduesima edizione del Festival, realtà non solo fortemente solida e di spes-
sore nell’oggi, ma proiettata anche a futuri e sempre più importanti sviluppi.

Vittoria Poggio
Assessore regionale alla Cultura,  

al Turismo e al Commercio

Chi sostiene che l’autunno è sinonimo di malinconia  
evidentemente non conosce Vercelli, dove ogni anno la stagione  
porta il ritorno gioioso del Viotti Festival. Una season intensa e 
poliedrica, vitale ed emozionante, profonda e tuttavia festosa, 

che puntualmente richiama al Teatro Civico un pubblico sempre più nume-
roso e appassionato. 

Anno dopo anno, e siamo ormai alla ventiduesima edizione, la Camerata 
Ducale continua a stupire: lo fa con la qualità delle sue proposte, con la va-
rietà del suo programma, con la vastità dei suoi orizzonti e soprattutto con 
l’intensità della sua passione. Nel nome e nel segno di Giovan Battista Viotti, 
il figlio del fabbro che suonava il corno, l’uomo che incantò l’Europa con i suoi 
concerti e rivoluzionò la storia del violino inventando l’archetto moderno, 
ogni anno la Ducale offre a Vercelli una lunga sfilata di stelle che accendono 
il cielo sopra la nostra città. 

Un applauso, dunque, a Cristina Canziani, direttore artistico e anima del 
Viotti Festival, vulcanica organizzatrice ed esperta nocchiera di questo vascel-
lo che ormai veleggia ben al di là delle coste nazionali. E un altro applauso al 
maestro Guido Rimonda, artista e ricercatore instancabile, la cui straordinaria 
passione ha restituito a Viotti gli onori che merita e a Vercelli un figlio illustre. 
E, ancora, applausi a tutta l’orchestra, ai suoi ospiti e ai giovani talenti che la 
Ducale valorizza e coltiva. 

La stagione concertistica di quest’anno si presenta più che mai ricca di 
appuntamenti da non perdere, che si susseguiranno da novembre a giugno, 
dalle notti di nebbia ai primi tepori dell’estate, con il garbo e l’eleganza che 
da sempre contraddistinguono le proposte della Camerata Ducale. Grandi 
eventi che toccheranno i cuori. Date da annotare in agenda.  Una preziosa e 
variopinta collana di concerti e spettacoli studiata per evocare incanti. 

L’amministrazione Comunale di Vercelli è fiera di poter annoverare il Viotti 
Festival tra le sue iniziative più belle, quelle che offrono lustro alla città e por-
tano il nome di Vercelli nel mondo. 

E allora, signore e signori, accomodiamoci in poltrona e prepariamoci ad 
un nuovo viaggio. Il tempo del silenzio è finito. Già si odono le prime note del 
violino incantato. Si va a ricominciare. 

Gianna Baucero
Assessore all’Istruzione, Università,   

Rapporti con Enti Culturali e Turismo

Con il Viotti Festival, l’eccezione diventa la normalità.  
In ogni stagione, coinvolgere il nostro amato pubblico, 
esplorare nuovi angoli del panorama classico (e non solo 

classico), accostare solisti emergenti ai “mostri sacri”... è uno splendido modo 
per non cadere nella routine.

E questa XXII edizione lascia davvero il già visto e già sentito... fuori dalla 
porta. Prima di tutto, ogni concerto proporrà almeno uno dei brani che chiunque 
apprezza e vuole sentire e risentire, componendo una ideale playlist che mette 
lo spettatore al centro del nostro progetto. E poi, i protagonisti: torneranno a Ver-
celli la star del mandolino Avi Avital, il grande violinista Pavel Berman, ma an-
che Filippo Gamba, il Quartetto Adorno, il Trio Metamorphosi, Massimo Viazzo  
(insieme al Ducale Wind Quartet) e Ramin Bahrami, che darà vita con Guido 
Rimonda a una serata memorabile. Ma troveremo anche il miglior virtuoso  
di tromba del mondo, Sergej Nakariakov, il talento purissimo di Emmanuel 
Tjeknavorian, gli irresistibili Janoska Ensemble... ed Elio: l’ex leader delle Storie 
Tese darà voce e anima, in modo tutto suo, a Pierino e il lupo. Per concludere 
in bellezza, con il trio composto da Guido Rimonda, Maurizio Baglini e Silvia 
Chiesa, una stagione che emoziona già nel descriverla.

E non finisce qui: la Camerata Ducale Junior, ormai acclamata in tutta Ita-
lia, sarà protagonista di una ministagione di cinque concerti; Ducale.LAb farà 
conoscere i migliori allievi dei nostri Conservatori; Green Ties darà spazio ai 
giovani premiati in concorsi internazionali. Più Viotti EduClassica e Wings – 
Musica per volare, che coniugano la musica all’impegno civile. E ci sarà anche 
modo di dialogare con il teatro: l’ironia di Giovanni Mongiano ci regalerà uno 
splendido spettacolo dedicato al genio e alla vita di Vivaldi.

Insomma, ognuno vivrà questo XXII Viotti Festival in modo soltanto suo... 
ma saremo tutti uniti da una sola, grande ed eterna passione: quella per la 
musica. Buon ascolto!

Cristina Canziani
Direttore Artistico Camerata Ducale
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  Sabato 26.10.2019 h 21
Chiesa di San Cristoforo
CONCERTO DI PRESENTAZIONE  
DEL VIOTTI FESTIVAL 
Alfredo Zamarra 
maestro preparatore.  
Leonardo Taio viola
CAMERATA DUCALE JUNIOR

  Sabato 16.11.2019 h 21
Teatro Civico 
MANDOLINISSIMO
Avi Avital mandolino 
CAMERATA DUCALE

  Domenica 24.11.2019 h 11
Sala Parlamentino dell’Ovest Sesia
Tiziano Palladino mandolino

  Sabato 30.11.2019 h 21
Teatro Civico 
BEETHOVEN 2.0 - LA GRANDE FUGA
L’integrale dei Quartetti per archi  
di Beethoven - parte II
Quartetto Adorno

  Sabato 14.12.2019 h 21
Teatro Civico 
BEETHOVEN 2.0 - HAMMERKLAVIER 
Le Sonate per pianoforte  
di Beethoven - parte V 
Filippo Gamba pianoforte  

  Domenica 15.12.2019 h 11
Sala Parlamentino dell’Ovest Sesia
Valerio Scarone violino   
Francesco Maccarrone pianoforte

  Martedì 31.12.2019  h 19.30
Teatro Civico 
CONCERTO DI S. SILVESTRO
CAMERATA DUCALE

  Sabato 11.01.2020 h 21
Teatro Civico 
A CASA DEL DIAVOLO 
Sergei Nakariakov tromba  
CAMERATA DUCALE

  Domenica 19.01.2020 h 11
Sala Parlamentino dell’Ovest Sesia
Riccardo Mussato pianoforte

  Sabato 25.01.2020 h 21
Teatro Civico 
BEETHOVEN 2.0 - L ’ ARCIDUCA 
I Trii per archi di Beethoven - parte I 
Trio Metamorphosi

  Sabato 01.02.2020 h 21
Teatro Civico 
IL TORMENTO E L’ESTASI 
Emmanuel Tjeknavorian violino  
CAMERATA DUCALE 

  Domenica 09.02.2020 h 11
Sala Parlamentino dell’Ovest Sesia
Giancarlo Palena fisarmonica  

  Sabato 15.02.2020  h 21
Teatro Civico 
VIVALDI IN PARADISO 
di Giovanni Mongiano
Giovanni Mongiano  Vivaldi 
Guido Rimonda  violino
CAMERATA DUCALE

  Venerdì 21.02.2020 h 21
Salone Dugentesco
Enrica Ciccarelli   
maestro preparatore 
ENSEMBLE CDJ

  Concerti orchestrali       
  Concerti cameristici      
  Camerata Ducale Junior
  Progetto Green Ties       
  Ducale.LAb 

  Sabato 29.02.2020 h 21
Teatro Civico 
BACH 2.0 - IL BELL’ANDARE 
Le Partite e le Sonate di J. S. Bach  
parte II 
Pavel Berman violino 

  Domenica 08.03.2020 h 11
Sala Parlamentino dell’Ovest Sesia
Emma Guercio pianoforte 

  Sabato 14.03.2020 h 21
Teatro Civico
Anna Tifu violino solista e  
maestro preparatore
CAMERATA DUCALE JUNIOR

  Sabato 28.03.2020 h 21
Teatro Civico 
QUINTETTO STARS 
Massimo Viazzo pianoforte   
Ducale Wind Quartet  

  Sabato 04.04.2020 h 21
Teatro Civico 
IN PUNTA D’ARCO 
Guido Rimonda violino  
CAMERATA DUCALE 

  Sabato 18.04.2020 h 21
Teatro Civico 
ELIO E IL LUPO CATTIVO 
Elio e la CAMERATA DUCALE 

  Domenica 19.04.2020 h 11
Sala Parlamentino dell’Ovest Sesia
LINCOLN. GLI ULTIMI TRE GIORNI
Ensemble Bad Grass

  Sabato 25.04.2020 h 21
Chiesa di Santa Maria Maggiore
Enrico Fagone maestro preparatore
Michele Benzonelli contrabbasso 
Giulia Rimonda violino  
Paolo Tedesco violoncello
CAMERATA DUCALE JUNIOR

  Sabato 09.05.2020 h 21
Teatro Civico 
BACH 2.0 - TRASFIGURAZIONI 
L’integrale delle Sonate di Bach  
per violino e tastiera 
Guido Rimonda violino  
Ramin Bahrami pianoforte

  Domenica 17.05.2020 h 11
Sala Parlamentino dell’Ovest Sesia
Davide Cava pianoforte  

  Sabato 23.05.2020 h 21
Teatro Civico 
LET IT BE... WONDERFUL 
Janoska Ensemble  

  Venerdì 05.06.2020 h 18
Museo Leone
Ducale.LAb - VI edizione

  Sabato 06.06.2020 h 21 
Teatro Civico 
HAYDN 2.0 - SINFONIA DEGLI ADDII 
Progetto Haydn - parte II  
Maurizio Baglini pianoforte  
Silvia Chiesa violoncello 
Guido Rimonda violino  
CAMERATA DUCALE

  Venerdì 12.06.2020 h 18
Museo Leone
Ducale.LAb - VI edizione

  Venerdì 19.06.2020 h 18
Museo Leone
Ducale.LAb - VI edizione

  Sabato 20.06.2020 h 21.
Chiesa di San Cristoforo
Enrico Bronzi maestro preparatore
CAMERATA DUCALE JUNIOR

  Venerdì 26.06.2020 h 18
Museo Leone
Ducale.LAb - VI edizione

  Venerdì 03.07.2020 h 18
Museo Leone
Ducale.LAb - VI edizione
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Sabato 26.10.19  h 21  Chiesa di San Cristoforo Ingresso libero   

PRESENTAZIONE DELLA 22° STAGIONE  
DEL VIOTTI FESTIVAL 

W. A. Mozart Adagio e fuga in do minore K 546   
F. Mendelssohn-Bartholdy  Sinfonia per archi n. 7 in re minore 
M. Bruch Romanza per viola e orchestra  
 in fa maggiore op. 85  
E. Elgar Salut d’amour op. 12 

Alfredo Zamarra maestro preparatore 
Leonardo Taio viola
CAMERATA DUCALE JUNIOR

9

La Camerata Ducale Junior, nata nel 2017 dalla Camerata Ducale, realtà 
consolidata nel panorama della musica classica italiana e internazionale 
da oltre 25 anni, è uno dei frutti più belli e gratificanti di questa lunga 
attività. La CDJ è infatti una formazione con una caratteristica ben preci-
sa: conta esclusivamente su solisti giovani e giovanissimi, tutti rigorosa-
mente under 19, selezionati tra i più meritevoli allievi dei Conservatori 
e delle Accademie La del Nord Italia. 
A loro, che rappresentano il futuro non solo della Camerata Ducale,  ma 
della musica nel senso più ampio, si offre l’incredibile opportunità di 
realizzare una vera e propria stagione concertistica ogni anno, per di più 
ambientata in prestigiosi luoghi di interesse storico. 
I giovani musicisti, organizzati in una formazione di 15 archi con la  
prima parte di ogni sezione che ricopre il ruolo di solista, sono preparati e 
seguiti da protagonisti della scena musicale - da Sonig Tchakerian a Guido  
Rimonda, Maurizio Baglini e prime parti dell’orchestra della RAI e della  
Scala - e naturalmente, a degna conclusione di questa esaltante esperien-
za si apriranno, per molti di loro, le porte per una grande carriera.
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Sabato 16.11.19  h 21  Teatro Civico   Concerto in abbonamento

MANDOLINISSIMO 

J. S. Bach Concerto in re minore BWV 1052  
A. Vivaldi  Concerto in la minore per due violini op. 3 n. 8  
 (versione per mandolino e violino)
T. Albinoni  Adagio per violino e orchestra
B. Bartók  Sei danze popolari rumene per mandolino  
 e archi 
A. Vivaldi  Concerto in sol minore RV 315 ‘Estate’  

Avi Avital  mandolino 
Guido Rimonda  violino e direttore 
CAMERATA DUCALE  

Dici mandolino ed ecco evocati orizzonti di musica popolare. In realtà lo 
strumento a plettro, dal suono pungente, risale addirittura al XVI secolo 
e ha nobili parentele (appartiene alla famiglia del liuto). In pieno ‘700 
il prolifico Vivaldi lo trattò in veste solistica scrivendo concerti per uno 
e per due mandolini; certo, sarà sorprendente ascoltare in una veste 
timbrica trasfigurata l’Ottavo Concerto dell’op. 3 (‘L’Estro Armonico’), in 
origine per due violini e che il sommo Bach fece oggetto a sua volta di 
rielaborazione per organo. E proprio nel nome di Bach si apre il pro-
gramma con il bel Concerto BWV 1052 concepito per clavicembalo ed 
archi negli anni di Lipsia per le attività musicali del Collegium Musi-
cum presso il caffè Zimmermann; è la rielaborazione di un antecedente  
Concerto per violino databile tra il 1718 ed il 1723 e tagliato nei tre 
classici tempi tipici del concerto all’italiana. 
Il finale, in particolare, dallo scorrevole ritmo, possiede una vitalità pros-
sima alle maniere dell’ammirato Vivaldi. Proprio di Vivaldi ecco poi an-
che in programma ‘L’Estate’, il secondo dei programmatici (e notissimi) 
concerti delle Stagioni, con quel tempo lento centrale posto a evocare 
la spossante calura. Dell’Adagio di Albinoni basterà dire che si tratta di 
un pur fascinoso falso d’autore, dovuto a Remo Giazotto che del musi-
cista veneziano fu attento studioso fino ad assorbirne lo stile, mentre 
con l’ungherese Bartók entriamo nel ‘900 e nell’universo della musica 
balcanica dai ritmi ora languorosi ora incandescenti.  

Sabato 30.11.19  h 21  Teatro Civico   Concerto in abbonamento 

BEETHOVEN 2.0 - La Grande fuga 
L’integrale dei Quartetti per archi di Beethoven - parte II 

L. van Beethoven Quartetto in la minore op. 132 
   Quartetto in si bemolle maggiore op. 130 
   Grande fuga op. 133  

Quartetto Adorno  
Edoardo Zosi, Liù Pelliciari  violino
Benedetta Bucci  viola
Danilo Squitieri  violoncello

Se sulla proverbiale isola deserta ci imponessero di recare le opere a 
noi più care di Beethoven dovremmo indicare ovviamente un buon 
numero tra le Nove Sinfonie, almeno due terzi delle pianistiche Sona-
te e altrettanto della produzione cameristica; dovendo restringere ai 
soli lavori per archi, è sull’estrema produzione che concentreremmo  
l’attenzione. Già, perché con gli ultimi Quartetti il genio di Bonn attinse 
a vertici di inarrivabile modernità, precorrendo addirittura le asprezze 
armonico-timbriche di un Bartók. Se sul pianoforte lo sperimentalismo 
beethoveniano raggiunse livelli inauditi, complice la sordità ormai tota-
le che confinò il musicista in un solipsistico isolamento, spingendolo a 
tentare con lucidità soluzioni formali e linguistiche di profetica lungimi-
ranza, altrettanto seppe realizzare al cospetto del più nobile ed esoterico 
genere da camera. Ecco allora il lascito testamentario degli ultimi lavori 
- quelli in programma quest’oggi - dove forma-sonata, variazione conti-
nua e polifonia s’intrecciano in un tutt’uno inscindibile. 
Quanto alla Grande fuga Beethoven l’aveva concepita quale movimento 
finale dell’ op. 130, ma il ‘meccanismo’ gli esplose letteralmente tra le 
mani come un ordigno micidiale e sublime, tanta e tale era la dirom-
pente novità: risultando di dimensioni addirittura superiori all’intera 
serie dei tre movimenti precedenti, egli s’indusse a pubblicarla singo-
larmente. Né avrebbe potuto agire altrimenti.  

11

250°

25
0°

a
n

n
i v e r s a

r
i o

250°



13

Sabato 14.12.19  h 21  Teatro Civico   Concerto in abbonamento

BEETHOVEN 2.0 - Hammerklavier 
Le Sonate per pianoforte di Beethoven - parte V 

L. van Beethoven Sonata in si bemolle maggiore op. 106  
 ‘Hammerklavier’  
 Sonata in mi minore op. 90  
 Sonata in mi bemolle maggiore op. 81a  
 ‘Les Adieux’  

Filippo Gamba pianoforte    

Dopo ‘l’esplorazione’ dell’universo cameristico, realizzata dal Quartetto 
Adorno, ancora Beethoven, ma sul versante pianistico. Felice ritorno 
questa sera di Filippo Gamba che, come ogni buon interprete, ha deciso 
di misurarsi col blocco tutt’altro che monolitico delle Trentadue Sonate, 
affrontandone l’integrale, ‘spalmata’ entro più stagioni. E sarà la volta 
della monumentale op. 106, coeva ai primi abbozzi della Nona, pagina 
dalle incredibili soluzioni timbriche e formali per la quale Beethoven 
sentì l’esigenza di coniare un singolare monstrum linguistico, preci-
sando che si trattava di una Grosse Sonate für Hammerklavier, ovvero 
di una sonata ragguardevole (significativa la dichiarazione d’intenti, il 
desiderio di ‘fare le cose in grande’), ma soprattutto puntualizzando la 
destinazione ad un ‘pianoforte a martelli’, quasi a prendere le distanze 
dai fortepiani ancora incerti dei decenni precedenti; non a caso la pa-
gina richiede dita robuste per porne in luce le massive sonorità, rese 
possibili dagli strumenti Broadwood a sei ottave che all’epoca Beetho-
ven ebbe la possibilità di adottare. Poi ecco anche l’op. 90 incastonata 
tra il colosso della ‘Hammerklavier’ e la toccante op. 81a, dagli assunti 
programmatici, dedicata all’allievo e amico diletto l’Arciduca Rodolfo, 
fratello dell’Imperatore: opera traboccante di affettuosa, fraterna com-
plicità e ardente entusiasmo.

Martedì 31.12.19  h 19,30  Teatro Civico  
Ingresso libero con prelazione abbonati

CONCERTO DI SAN SILVESTRO 

Guido Rimonda direttore 
CAMERATA DUCALE

È mai esistito un Capodanno senza divertimento, luci e risate? Al Viotti 
Festival sicuramente no. Ogni sera di San Silvestro si è sempre trasfor-
mata, grazie alla musica e all’inesauribile vena comica e creativa dei 
musicisti della Camerata Ducale e dei loro ospiti, in una sarabanda di 
trovate, gag, scenette surreali e spesso irresistibili. Sempre con la co-
stante di una scelta musicale rigorosa sì, come d’abitudine, ma anche 
originale, brillante, aperta a tutti i generi e a tutti gli autori... purché 
sappiano dare alla notte più luccicante dell’anno l’inconfondibile sapo-
re della festa. Anche Viotti, uomo di teatro e sapiente organizzatore di 
spettacoli, si sarebbe divertito un mondo. Per questo, neppure in questo 
2019 la tradizione non cambia: travestimenti, coreografie, effetti spe-
ciali e tante risate a riempire un concerto che si vorrebbe non finisse 
mai... se non fosse per correre tutti a brindare insieme ai musicisti e poi 
a festeggiare ognuno a suo modo l’arrivo del nuovo anno! Un 2020 da 
trascorrere ancora insieme, naturalmente nel segno della musica.
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Sabato 11.01.20  h 21  Teatro Civico   Concerto in abbonamento

A CASA DEL DIAVOLO 

F. J. Haydn  Concerto per violoncello in do maggiore   
 (trascr. Nakariakov) 
L. Boccherini  Casa del diavolo 
J. B. Arban  Variazioni su ‘Il carnevale di Venezia’  

Sergei Nakariakov tromba 
Guido Rimonda direttore
CAMERATA DUCALE 

In apertura del nuovo anno, una serata che vede protagonista la tromba. 
Non capita di frequente. E allora sarà l’occasione propizia per ammirare 
e apprezzare le potenzialità di uno strumento che il pubblico è tuttora 
abituato ad etichettare (forse, quanto meno in parte) secondo stereotipi 
preconfezionati. E dunque la tromba coi suoi squilli possenti, strumento 
‘eroico’ o più ancora ‘guerriero’, volto ad evocare per lo più situazioni 
belliche sin dai tempi di Monteverdi, massime nel melodramma, dal 
Barocco al sommo Verdi. E invece no: la tromba è capace infatti anche di 
delicati pianissimi e di soavi cantabili. E allora ben venga ascoltare con 
mente sgombra da pregiudizi il bel Concerto che Haydn concepì per vio-
loncello: ci apparirà di certo come nuovo, riverniciato di inedito smalto. 
Quanto al lucchese Boccherini, il titolo del brano in programma la dice 
lunga sul carattere ‘diabolico’ (e vien da pensare al ‘mago’ Paganini). 
Da ultimo una serie di pirotecniche variazioni su una celebre melodia 
popolare, scritte dall’ottocentesco Jean-Baptiste Arban che della tromba 
fu profondo conoscitore e virtuoso di fama mondiale: sì da destinarle 
un apprezzato Metodo, ma anche spumeggianti pagine in grado di met-
tere a dura prova il virtuosismo degli interpreti e di tenere il pubblico  
col fiato sospeso, come dinanzi a un funambolo in bilico sulla corda. 
Senza la rete.   

Sabato 25.01.20  Teatro Civico   Concerto in abbonamento

BEETHOVEN 2.0 - L’Arciduca 
I Trii per archi di Beethoven - parte I 

L. van Beethoven  Quattordici Variazioni in mi bemolle maggiore  
 sopra un tema originale op. 44  
 Trio in do minore op. 1 n. 3  
 Trio in si bemolle maggiore op. 97 ‘L’Arciduca’  

Trio Metamorphosi
Mauro Loguercio  violino
Angelo Pepicelli  pianoforte
Francesco Pepicelli  violoncello  

Il 2020 vedrà, a livello mondiale - facile prevederlo - un incredibile 
fiorire di celebrazioni beethoveniane, nella ricorrenza del 250° della 
nascita. E allora ecco che il Viotti Festival non si sottrae certo all’onere 
e all’onore di recare qualificati contributi alle celebrazioni stesse. Anzi, 
invero il Viotti Festival già s’era ‘portato avanti’ anzitempo, come si suol 
dire, avviando fin dalle passate stagioni l’integrale delle pianistiche So-
nate come pure dei Quartetti. Ora è la volta dei Trii per archi, un genere 
davvero speciale che Beethoven affrontò assai precocemente (i Trii op. 1 
costituiscono in assoluto il suo primo numero d’opus), per coronare un 
variegato percorso con il sublime Trio op. 97 legato ancora, come sva-
riate altre sublimi pagine, alla figura dell’amico carissimo l’Arciduca Ro-
dolfo: che di Beethoven fu allievo, ammiratore, mecenate e molto altro 
ancora. Per lui Ludwig scrisse la Missa Solemnis e lo elesse a dedicatario 
di Quarto e Quinto Concerto per pianoforte e orchestra, di alcune Sonate 
pianistiche e per l’appunto del bel Trio op. 97 passato alla storia correda-
to dell’ovvio epiteto. Tutte pagine significativamente contraddistinte da 
una particolare aura di affetto. A testimonianza di un rapporto amicale 
davvero unico, protratto nel corso dei decenni.
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Sabato 01.02.20 h 21  Teatro Civico   Concerto in abbonamento

IL TORMENTO E L’ESTASI 

L. van Beethoven  Concerto per violino in re maggiore op. 61 
W. A. Mozart  Sinfonia n. 40 in sol minore K 550  

Emmanuel Tjeknavorian violino  
Guido Rimonda  direttore
CAMERATA DUCALE   

Due opere eccelse, due vertici assoluti della musica di tutti i tempi. Di-
versissime, tanto l’una è luminosa, solare e ottimista, ma con pieghe in-
trospettive nel tempo lento che s’impongono per la loro riflessiva inten-
sità e per il pathos che vi predomina, quanto l’altra ci appare turbolenta, 
a tratti cupa, accigliata, pervasa da una febbrile inquietudine. Parliamo 
del violinistico Concerto op. 61 di Beethoven dallo scoppiettante Rondò 
conclusivo, l’unico che il musicista di Bonn scrisse per tale strumento 
(a fronte di ben Cinque per il ‘suo’ adorato pianoforte) - ne sortì un ca-
polavoro di indicibile, astrale bellezza - e della mozartiana Sinfonia in 
sol minore, già tutta proiettata sulle prime avvisaglie del Romanticismo. 
Impossibile non lasciarsi sedurre dalle due partiture che costituiscono 
un ‘territorio’ entro il quale per ogni interprete di razza è pressoché ine-
vitabile misurarsi: confrontandosi idealmente con i grandi del passato 
e del presente, per restituirne tutta la genuina freschezza, grazie ad una 
propria personale e consapevole interpretazione. Al pubblico la gioia 
di ri-scoprirne ogni volta inediti dettagli e, perché no, abbandonarsi ad 
inedite, stimolanti letture interpretative.  
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Sabato 15.02.20 h 21  Teatro Civico   Concerto in abbonamento 

VIVALDI IN PARADISO di Giovanni Mongiano  

A. Vivaldi  Le quattro stagioni   

Giovanni Mongiano  Vivaldi 
Anna Mastino Suor Griselda
Guido Rimonda  violino
CAMERATA DUCALE 

“Antonio Vivaldi dopo la morte, si appresta a essere accolto in cielo. Ma le 
cose non vanno proprio lisce. Le sue vicende terrene non proprio limpide,  
le sue amicizie chiacchierate con le “putte” dell’Ospedale della Pietà, alle 
quali insegnava lo studio degli strumenti, e soprattutto la sua assidua fre-
quentazione con la giovanissima cantante Anna Giraud, vengono tutte a 
galla. L’abate Vivaldi, che smise di dire messa nel 1712, a soli 34 anni, 
per una supposta malattia dei bronchi, ma che correva l’Europa con viaggi 
estenuanti e trovava pure il tempo di scrivere un numero incredibile di 
concerti, sonate, sinfonie, 52 opere in partitura, e tantissima musica sacra, 
è costretto a sostenere le proprie ragioni di fronte a Suor Griselda, che fa il 
turno del mattino all’ufficio accettazione del Paradiso. Arrivano a testimo-
niare illustri personaggi, quali Arlecchino e Il viaggiatore professionista 
Charles De Brosses, che sta facendo le grand tour de l’Europe e che conob-
be Vivaldi a Venezia nel 1739. Un’accorata arringa finale, in cui l’abate si 
difende direttamente difronte a Dio, prendendo le parti di tutti gli artisti 
del mondo, ci lascerà comunque qualche dubbio...” 
Tutto questo e molto di più nello spettacolo concepito da Giovanni Mon-
giano come egli stesso anticipa in questa breve e arguta presentazione.
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Sabato 29.02.20 h 21   Teatro Civico   Concerto in abbonamento 

BACH 2.0 - Il bell’andare 
Le Partite e le Sonate di J. S . Bach - parte II 

J. S. Bach  Sonata in sol minore BWV 1001   
  Sonata in la minore BWV 1003  
  Sonata in do maggiore BWV 1005  

Pavel Berman violino  

Un interprete: solo sul palco, col suo violino. E l’immortale musica di 
Bach nelle dita e sulle corde. Già, perché Bach se fu sommo organista e 
clavicembalista di vaglia, in realtà maneggiava assai bene anche il violi-
no e gli strumenti ad arco in generale. Sui quali - sperimentatore come 
pochi altri - seppe condurre una ricerca a suo modo originalissima che 
ha dell’incredibile per l’epoca. E fu così che nacquero opere ‘immortali’, 
per l’appunto concepite per violino solo, vale a dire senza la necessità 
di alcun accompagnamento, senza il sostegno di un basso continuo. 
Ecco allora le Partite e Sonate per violino solo (le prime fitte di rimandi 
all’universo stilizzato della danza e dunque al mondo della Suite), com-
poste negli anni fruttuosi di Köthen: vera e propria summa nell’arte del 
trattare il violino. Una sorta di enciclopedia dello scibile violinistico, il 
prodigio di evocare due o addirittura tre ‘voci’ su uno strumento mono-
dico per sua stessa natura, nella sapiente creazione di un illusionismo 
acustico, una sorta di trompe l’oeil sonoro che ha dell’incredibile. 

Sabato 28.03.20  h 21  Teatro Civico   Concerto in abbonamento 

QUINTETTO STARS 

W. A. Mozart  Quintetto per pianoforte, oboe, clarinetto,  
  corno e fagotto in mi bemolle maggiore K 452 
L. van Beethoven  Quintetto per pianoforte, oboe, clarinetto,  
  corno e fagotto in mi bemolle maggiore op. 16  

Massimo Viazzo pianoforte  
Ducale Wind Quartet  
Nelson Nunez oboe
Gianluca Calonghi clarinetto
Lorenzo Mastropaolo fagotto
Ettore Bongiovanni corno 

Due generazioni, Wolfgang (classe 1756) e Ludwig (classe 1770), a con-
fronto sul terreno comune di un medesimo format come diremmo oggi 
in termini televisivi. Il format è quello del Quintetto per pianoforte e 
fiati. Stessa la tonalità di impianto, il massonico mi bemolle, medesimo 
l’organico, ovvero lo strumento a tastiera in abbinamento a un gruppo 
di fiati che di fatto raduna (quasi) l’intera doppia famiglia di legni ed  
ottoni (restano fuori solamente il flauto e l’incisiva sonorità della tromba).  
Datata 1784, la pagina mozartiana precede di due anni il successo delle 
Nozze di Figaro e già ne preconizza l’irresistibile joie de vivre: Wolfgang 
ha 28 anni, è ormai attestato a Vienna da tre, dopo l’inesorabile abban-
dono dell’amata/odiata Salisburgo e lavora come un matto. Gli restano 
solamente 7 anni da vivere. Ma per fortuna non lo sa. Ludwig, a sua 
volta, realizza la propria interpretazione del format nel biennio 1796-
97; è anch’egli ormai stabile a Vienna, dopo aver lasciato definitivamen-
te la nativa Bonn. Ha 27 anni, davanti a sé un trentennio, e decide di  
‘afferrare il destino per il collo’. Queste le analogie per così dire esterne.  
E le differenze? Beh, basta ascoltare le due pagine a distanza ravvicinata  
per rendersene conto. Due geni che idealmente - senza saperlo - si  
sfidano sulla stessa materia. Vincono entrambi.  
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Sabato 04.04.20 h 21  Teatro Civico   Concerto in abbonamento 

IN PUNTA D’ARCO  

G. Tartini L’arte dell’arco  
 Sonata in sol minore ‘Trillo del diavolo’  
 Concerto in re minore D 45  
L. van Beethoven  Concerto per violino in do maggiore WoO 5    

Guido Rimonda violino e direttore 
CAMERATA DUCALE  

L’istriano Tartini in pole position. E si tratta di compositore di prima gran-
dezza passato alla storia per la produzione violinistica dall’esasperato 
virtuosismo, non meno che per la biografia turbolenta (fu sacerdote, 
ma poi sposò una giovane sfidando vescovo e convenzioni). Talora in 
bilico tra maniere barocche e avvisaglie di stile galante, le sue opere 
sono un punto fermo nella letteratura violinistica. Così L’arte dell’arco, 
vero compendio delle potenzialità dello strumento. Consta di svariate 
decine di variazioni su una gavotta di Corelli al quale Tartini, più giovane 
di un paio di generazioni, rende esplicito hommage. Gli interpreti di 
norma ne scelgono un ragionevole numero offrendo la propria perso-
nale ‘interpretazione’, quasi componendo una sorta di moderna playlist. 
Se il Concerto D 45 s’impone per la sua austera bellezza, la leggenda 
del demonio apparso in sogno a suggerire una musica ‘diabolicamente’ 
impervia è universalmente nota: ad essa deve il soprannome l’irresisti-
bile Sonata in programma. Poi ecco Beethoven: se ne ascolta non già il 
celeberrimo Concerto op. 61, bensì il giovanile Concerto WoO 5, confi-
nato nel blocco dei lavori senza numero d’opus. Beethoven lo compose 
ventiduenne e non è affatto frequente ‘incontrarlo’ in esecuzione live: 
anche perché Ludwig dispensò al solista una parte di ragguardevole 
virtuosismo e non è da tutti affrontarla. A chi sappia ascoltare con at-
tenzione riserverà sorprese lasciando intravedere in filigrana qualche 
anticipazione del futuro, ‘grande’ Beethoven.  

20

Sabato 18.04.20 h 21  Teatro Civico   Concerto in abbonamento 

ELIO E IL LUPO CATTIVO 

S. Prokof’ev  Pierino e il lupo 

Elio  voce recitante
Guido Rimonda  direttore
CAMERATA DUCALE 

Con la Sinfonia ‘classica’, Pierino e il lupo è la pagina tuttora più nota di 
Prokof’ev, un vero evergreen, miracolo di equilibrio. E dire che risale al 
1936, ma il pubblico seguita ad amarlo come i veri capolavori. A lungo 
continuerà a divertire con la croccante ironia. Di una fiaba si tratta, con 
l’intento di svelare all’infanzia i timbri dei vari strumenti. A ognuno un’i-
dea facilmente individuabile, un leitmotiv per ogni personaggio. Così 
il coraggioso Pierino ha un tema scanzonato degli archi, e subito vien 
voglia di fischiettare; l’uccellino s’identifica col flauto mentre il tema 
sornione del gatto è tutt’uno col clarinetto. Il borbottio del nonno è reso 
grottesco dal fagotto e l’anatra s’annuncia con la voce penetrante dell’o-
boe. Per il lupo sono tre corni a proporre un tema infido, inquietante. 
I cacciatori, poi, avanzano col brontolio minaccioso dei timpani. Come 
ogni fiaba che si rispetti, esordisce col classico ‘C’era una volta’. Tutto ha 
inizio una mattina di buon’ora, nel prato dinanzi a casa di Pierino, dal 
tema sbarazzino. Ma attenzione, non muore nessuno, nemmeno il lupo 
che viene al più rinchiuso nello zoo. Beh certo, oggi ecologisti e WWF 
avrebbero qualche perplessità, ma sulla sua salvezza non c’è dubbio: 
tutti d’accordo, grandi, piccini, pubblico e animalisti. E poi una fiaba 
deve concludersi col lieto fine. Vladimir Propp ce lo ha spiegato a chiare 
lettere, più o meno in quegli stessi Anni ‘30.     
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Sabato 09.05.20 h 21  Teatro Civico   Concerto in abbonamento 

BACH 2.0 - Trasfigurazioni 
L’integrale delle Sonate di Bach per violino e tastiera  

J. S. Bach Sonata in si minore BWV 1014  
  Sonata in do minore BWV 1017  
  Sonata in fa minore BWV 1018  
  Sonata in sol maggiore BWV 1019   

Guido Rimonda violino 
Ramin Bahrami pianoforte  

Ecco un’altra integrale e si tratta delle bachiane Sonate per violino e 
strumento da tasto. Infaticabile e sommo sperimentatore, se in ambi-
to strumentale è al clavicembalo e all’organo che Bach rivolse princi-
palmente la propria attenzione, gli archi non gli furono certo estranei.  
Del violino, in particolare - già lo si accennava introducendo le innova-
tive Partite e Sonate - ebbe approfondita conoscenza: del resto uno dei 
suoi primi incarichi professionali il futuro Kantor l’assunse già nel 1703 
e proprio in qualità di violinista, presso la corte del duca Johann Ernst di 
Sassonia a Weimar. Ebbe poi modo di frequentare la musica da camera 
specie negli anni fecondi di Köthen (1717-23); in quella corte calvinista 
la musica sacra era bandita, ed è a tale periodo che risalgono le pagine 
destinate al violino. Tra queste, la raccolta per l’appunto delle Sei Sonate  
per violino e clavicembalo (BWV 1014-1019). Si tratta di Sonate in trio, 
in cui lo strumento a tastiera, anziché limitarsi a realizzare il basso  
continuo, vi è impiegato in funzione ‘obbligata’, rivestendo un ruolo 
concertante davvero di spicco. A eccezione di BWV 1019, le restanti  
Sonate seguono lo schema della cosiddetta Sonata da chiesa in quattro 
tempi dal contrastante andamento, di ascendenza corelliana, ma con un 
tasso di incidenza contrappuntistica alquanto più elevato.    

Sabato 23.05.20 h 21  Teatro Civico   Concerto in abbonamento 

LET IT BE... WONDERFUL 

W. A. Mozart Ouverture da Le nozze di Figaro K 492 
P. I. Čajkovskij Melodia in mi bemolle maggiore op. 42/3   
 (Souvenir d’un lieu cher)  
Janoska Hello, Prince!  
J. Lennon / P. McCartney  Yesterday 
H. Wieniawski Thème original varié op. 15 per violino e  
 pianoforte  
F. Kreisler Preludio e Allegro nello stile di  
 Gaetano Pugnani
J. S. Bach Air (dall’Ouverture per orchestra n. 3   
 in re maggiore BWV 1068)  
Janoska Leo’s Dance  
J. Lennon / P. McCartney  Let it be  
Janoska Cole over Beethoven     
 (su temi di L. van Beethoven e Cole Porter)

Janoska Ensemble  
Ondrej, František e Roman Janoska 
Julius Darvas

Un concerto davvero singolare, quello odierno, trasversale e del tutto 
fuori dagli schemi, per chi ama le scommesse e non si ferma dinanzi al 
gioco delle contaminazioni: grazie allo stile personalissimo di Janoska 
Ensemble, in bilico tra echi tzigani, jazz e tango, il tutto condito con 
un pizzico di pop. E allora ecco il Mozart delle sublimi Nozze di Figaro  
accostato a pagine dei mitici Beatles come Yesterday, orami entrate nel-
la storia, un pezzo della nostra stessa vita; Čajkovskij e il suo struggente 
languore appaiato al virtuosismo di un Wieniawski, Bach e il ‘gigione’ 
Kreisler che si burla del pubblico ‘re-inventando’ Pugnani, con stile e 
grande maestria. Da ultimo farà un certo effetto ascoltare Beethoven 
in salsa jazzistica, messo a reagire con temi del vulcanico Cole Porter.  
In realtà, Beethoven stesso -  in certi passi dei pianistici Concerti, ma 
anche in una delle Variazioni dell’op. 111 - seppe delineare deliranti 
passaggi a note puntate, con ritmi sincopati che svelano orizzonti swing 
anticipando di due secoli il be-bop: ascoltare per credere. E allora perché 
non provare a fare incontrare Ludwig e Cole? Una sfida? Why not...
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Sabato 06.06.20 h 21  Teatro Civico   Concerto in abbonamento 

HAYDN 2.0 - Sinfonia degli addii 
Progetto Haydn - parte II  

F. J. Haydn Concerto in fa maggiore per violino, clavicembalo 
 e archi Hob. XVIII: 6 
 Concerto in sol maggiore per clavicembalo  
 e orchestra Hob. XVIII: 4   
 Concerto n. 2 in re maggiore per violoncello  
 e orchestra Hob. VIIb: 2 
 Sinfonia n. 45 ‘Les adieux’ in fa diesis minore  

Maurizio Baglini pianoforte 
Silvia Chiesa violoncello 
Guido Rimonda violino e direttore
CAMERATA DUCALE  

Dulcis in fundo, un menu per intero haydniano: ben tre Concerti - uno 
più bello dell’altro - che vedono protagonista di volta in volta violino, 
pianoforte e violoncello e infine l’arguta Sinfonia ‘degli addii’. Deve il 
nomignolo a una curiosa circostanza, notissima ai frequentatori di sale 
da concerto che oggi leggono i booklet dei cd, ascoltano RadioTreSuite 
e guardano Sky. Si tratta del movimento finale e della buffa pantomima 
architettata dal compositore con humour e ineffabile charme per recla-
mare le ferie degli orchestrali al servizio del munifico Esterházy, quasi 
bonaria protesta sindacale ante litteram. Eppure talora c’è qualcuno che 
ancora ‘non sa’. In tal caso è divertente godersi lo spettacolo di chi s’avve-
de che un contrabbassista lascia il palco guadagnando l’uscita in punta 
di piedi, e pensa a un’esigenza fisiologica. Ma poco dopo la faccenda si 
ripete e ad andarsene sono in parecchi. E tutti in modo soft. E allora ecco 
il sospetto di un’intossicazione alimentare... e dire che dopo la prima 
defezione l’ignaro indaga i vicini con lo sguardo: impassibili e inespres-
sivi. Da ultimo anche il direttore lascia il podio, forse vittima dello stesso 
inconveniente. Restano in pochi: un quartetto, un trio e infine un duo. 
L’ignaro ne è sconcertato. «Se ne vanno via tutti!» sussurra ai vicini. Di 
norma, viene cortesemente zittito mentre la musica si estingue in un 
soffio. Stupore e applausi. 
E in chiusura di stagione, più che addii, un... arrivederci alla prossima.

Teatro Civico

Chiesa di San Cristoforo

Sagrato  Basilica di Sant’Andrea - Concerto di Sant’Eusebio



L’abbonamento alla stagione concertistica 2019 - 20 offre un  
carnet di 14 spettacoli più la prelazione al posto per il concerto di  
S. Silvestro. 
Due le sezioni: la stagione orchestrale (7 appuntamenti) e la stagione  
cameristica (7 appuntamenti).

Abbonamenti per i concerti al Teatro Civico

  ABBONAMENTO Intero Ridotto

Poltronissima 55 e 48 e
Poltrona 45 e 40 e
Poltroncina 36 e 32 e
Palco 45 e -
Galleria 22 e -

ABBONAMENTO A 4 CONCERTI *
2 orchestrali e 2 cameristici a scelta 

ABBONAMENTO A 6 CONCERTI *
3 orchestrali e 3 cameristici a scelta

  ABBONAMENTO Intero Ridotto

Poltronissima 80 e 72e

Poltrona 65 e 60 e
Poltroncina 55 e 50 e
Palco 65 e -
Galleria 35 e - 

ABBONAMENTO   
under 25 

Per gli under 25 l’abbonamento 
costa solo 30 euro.  

  ABBONAMENTO Intero Ridotto Premium

Poltronissima 180 e 165 e 160 e
Poltrona 150 e 140 e -
Poltroncina 125 e 115 e -
Palco 150 e - -
Galleria 80 e - -

ABBONAMENTO A 14 CONCERTI 
e prelazione per il concerto di S. Silvestro

* L’abbonamento non prevede la prelazione  
     al concerto di S. Silvestro

26 27

Come gli scorsi anni gli abbonati dovranno ritirare il voucher 
d’ingresso per la serata del 31 dicembre.
In caso di mancato ritiro, o di non adesione, il posto verrà  
assegnato ad altri.

Ridotti: Over 65 - Cral - I nati dal 1995  
 Abbonati LA STAMPA  
 Abbonati  LA SESIA Soci NOVACOOP  
Formula Premium riservata a coloro  
 che acquistano più di un abbonamento 

QUANDO ABBONARSI
Da lunedì 14 ottobre a sabato 16 novembre 2019

COME ABBONARSI
-   inviando una mail a biglietteria@viottifestival.it  

o un fax allo 011755791
-   chiamando allo 011755791 dal lunedì al venerdì ore 10/12

RITIRO ABBONAMENTI
Box office Teatro Civico - via Monte di Pietà 15 - Vercelli
Giovedì 14 novembre e  sabato 16 novembre 2019 ore 16/20

MODALITÀ DI PAGAMENTO:   
contante, assegno



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

Come nelle scorse edizioni l’abbonato dovrà ritirare necessariamente 
il voucher gratuito 
Abbonati:
domenica 29 dicembre 2019 ore 17.00 / 20.00
Non abbonati:
Lunedì 30 dicembre 2019 ore 17.00 / 20.00
Martedì 31 dicembre ore 18.00 / 19.30

NOTA!
Chi non ritirerà il voucher per S. Silvestro e non comunicherà  
la propria adesione al concerto perderà automaticamente il posto.

 

Tutti gli spettacoli sono in programmazione al Teatro Civico  
alle ore 21.00  (S. Silvestro alle ore 19,30).

ACQUISTO BIGLIETTI
//  inviando una mail a biglietteria@viottifestival.it  

allo 011 755791
//  chiamando allo 011 755791  

dal lunedì al venerdì ore 10/17
//  collegandosi al sito www.viottifestival.it  

sezione vendita online

RITIRO BIGLIETTI
Box office Teatro Civico Via Monte di Pietà 15 – Vercelli
La sera dello spettacolo, ore 20.00 | 21.00 

METODI DI PAGAMENTO // contante // assegno   
INFO Tel 011 755791 - da lunedì a venerdì  
ore 10.00 | 17.00

  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 

Biglietti per i concerti al Teatro Civico
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T E A T R O  C I V I C O

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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Dai 27 anni di attività dell’Orchestra Camerata Ducale è nata la Came-
rata Ducale Junior: una formazione che conta su giovani e giovanissimi 
solisti, selezionati tra i più meritevoli allievi dei Conservatori di Torino, 
Milano, Alessandria e Novara, seguiti con attenzione dalla Camerata  
Ducale e da grandi protagonisti del panorama nazionale.
La CDJ sarà la protagonista della ministagione di 4 appuntamenti nelle 
chiese più suggestive della città più il concerto di presentazione del 22° 
Viotti Festival.

Ingresso libero   

CDJ – CAMERATA DUCALE JUNIOR
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Sabato 26.10.2019 h 21 Chiesa di San Cristoforo
PRESENTAZIONE 22° VIOTTI FESTIVAL
(programma a pag. 8)

Venerdì 21.02.2020 h 21 Salone Dugentesco
Musiche di Rachmaninov, Mendelssohn, Schumann
Enrica Ciccarelli  maestro preparatore 
ENSEMBLE CAMERATA DUCALE JUNIOR

Sabato 14.03.2020 h 21 Teatro Civico
Musiche di Vivaldi, Sarasate, Vitali
Anna Tifu violino solista e maestro preparatore

Sabato 25.04.2020 h 21 Chiesa di Santa Maria Maggiore
Musiche di Paganini, Bottesini, Rachmaninov, Britten
Enrico Fagone  maestro preparatore
Michele Benzonelli  contrabbasso
Giulia Rimonda violino  
Paolo Tedesco violoncello

Sabato 20.06.2020 h 21 Chiesa di San Cristoforo
Musiche di Mendelssohn, Elgar, Arensky, Čajkovskij
Enrico Bronzi  maestro preparatore

La formazione 2.0 della Camerata Ducale, composta  
da musicisti under 19



Wings - Musica per volare 
30 concerti in luoghi insoliti di alta rilevanza sociale, residenze per 
anziani (in collaborazione con Puntoservice) e la Casa Circondariale 
Billiemme.

Viotti Educlassica 
15 Concerti in orari mattutini dedicati all’educazione all’ascolto e  
all’avvicinamento dei giovani alla musica classica.

Concerti dei giovani vincitori di concorsi Internazionali 

Sala Parlamentino dell’Ovest Sesia

V I A D U O M O, 2  -  V E R C E L L I 

Una serie di 7 appuntamenti dedicati a giovani talenti under 25 vin-
citori di concorsi internazionali o allievi di prestigiose masterclass.  
In collaborazione con la Fondazione Accademia Lorenzo Perosi di Biella 
e Cidim Comitato Nazionale Italiano Musica.

5 concerti aperitivo con i migliori  
diplomati dei Conservatori  

piemontesi nella splendida sede  
del Museo Leone

(Audizioni a marzo 2020).

Museo Leone

V I A V E R D I ,  3 0  -  V E R C E L L I 

Si ripropone la formula che da un lato consente di avvicinare il pubblico  
alle giovani promesse della musica italiana e dall’altro permette di 
scoprire o riscoprire un luogo storico come il Museo Leone attraverso 
la piacevole formula del concerto-aperitivo. Al termine del concerti,  
il pubblico potrà incontrare i giovani artisti e successivamente esprimere  
i propri giudizi tramite un questionario.
I musicisti che otterranno maggiori consensi si aggiudicheranno una 
Carta Feltrinelli del valore di € 500.
Al miglior ensemble e miglior solista verranno assegnate due borse  
di studio in ricordo della prof.ssa Maria Cerutti Vercellotti gentilmente 
offerte dalla famiglia Vercellotti.

Venerdì 5, 12, 19 e 26 giugno, 3 luglio  h 18 

Ingresso unico concerto + aperitivo e 5,00
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Domenica 24.11.2019 h 11
Tiziano Palladino mandolino

Domenica 15.12.2019 h 11
Valerio Scarone violino  
Francesco Maccarrone pianoforte

Domenica 19.01.2020 h 11
Riccardo Mussato pianoforte

Domenica 09.02.2020 h 11
Giancarlo Palena fisarmonica

Domenica 08.03.2020 h 11
Emma Guercio pianoforte

Domenica 19.04.2020 h 11
LINCOLN. GLI ULTIMI TRE GIORNI
Ensemble Bad Grass

Domenica 17.05.2020 h 11
Davide Cava pianoforte

Sesta
edizione

Ingresso unico  
concerto + aperitivo  e 5,00



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)

VIOLIN CONCERTOS N.7
Musiche di G. B. Viotti 
Concerti 10 - 13

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

DECCA 4817818 (2018)

VIOLIN CONCERTOS N.8
Musiche di G. B. Viotti 
Concerti 1 - 3 - 7

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

DECCA 4818213 (2019)

VIOLIN CONCERTOS N.9
Musiche di G. B. Viotti 
Concerti 5 - 11 - 16

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

DECCA 4818839 (2019)

D I S C O G R A F I A
Progetto Decca

LE VIOLON NOIR
Musiche di N.Paganini*, L. Giannella, 
M. Ravel*, E. Ysaÿe, J. Williams*,  
G. Tartini, C.W. Gluck
*elaborazione e orchestrazione  
di G. Rimonda

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

DECCA 4810555 (2013)
DECCA 48163113 (2017)
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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)

Tutti i cd sono disponibili nei migliori negozi di musica e on-line

CONCERTOS
Musiche di F. J. Haydn 
Live recording at Amiata  
Piano Festival
DECCA 4815395

www.universalmusic.it



ASSOCIAZIONE CAMERATA DUCALE
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È vietato l’accesso alla sala a spettacolo iniziato. Gli eventuali 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 spettatore 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 program-
ma 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.

Avvertenze per il pubblico
DIRETTIVO
Cristina Canziani // direttore artistico
Guido Rimonda // direttore musicale
Daniela Rimonda // presidente
Maria Crisma // vice-presidente
Carla Magnoni // segretaria

COMUNICAZIONE 
Carolina Melpignano // ufficio stampa
Massimiliano Reale // immagine
Enrica Cavaletti // grafica
Alessandro Merlo // web and social content editor
Massimo Fonsatti // riprese video
Simona Matraxia // rapporti con le scuole

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



www.facebook.com/CamerataDucale

CON IL SOSTEGNO DI

AIAM
Associazione Italiana Attività Musicali


