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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 numeroso 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 varietà 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 vascello 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 portano 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.  
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