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Nel panorama delle rassegne dedicate alla musica d’arte, il Viotti 
Festival è indubbiamente tra i più importanti nel ventaglio dell’offerta 
musicale piemontese. Giunta alla sua 24esima edizione, quest’anno 
prende le mosse da uno dei temi ancora oggi più ricorrenti nei dibattiti 
dell’opinione pubblica, ovvero quello di «come ritornare alle nostre 
abitudini» dopo il lungo periodo di chiusura. 

La kermesse 2021-2022 risponde al quesito con un robusto 
contributo di giovani artisti, forse mai così tanti tutti insieme da quando 
è nata la rassegna, completando in questo modo - forse anche nella 
maniera migliore - l’idea di «rinascita» dopo la pandemia da cui prende 
spunto questa edizione. 

I giovani hanno sofferto più di tutti il terremoto della pandemia: 
limitati nello studio, costretti a relazionarsi soltanto su canali digitali, 
hanno tuttavia conservato freschezza e vitalità per riprendere in mano 
le loro vite e dunque per contribuire alla rinascita del Paese e quindi 
anche del Piemonte.

Questa rassegna è un omaggio alla vita, alla forza, alla tenacia e 
all’entusiasmo dei ragazzi in un contesto che si intreccia con le intuizioni 
di grandi compositori del passato visti e riletti dalle nuove generazioni: 
non si poteva consegnare un messaggio più denso di significato in un 
momento in cui occorre non arrendersi di fronte agli eventi avversi e 
guardare il futuro come una promessa di prosperità.

Vittoria Poggio
Assessore regionale alla Cultura,  
al Turismo e al Commercio
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Troppo spesso abbiamo a disposizione occasioni di gioia e di 
profonda emozione senza quasi rendercene conto: il bello, l’amato, il 
profondo ci paiono quasi dovuti, e prendiamo a considerarli elementi 
scontati, abitudini consolidate. Poi, un brutto giorno, qualcuna di 
queste realtà svanisce, perché la vita ce la strappa. E all’improvviso ci 
rendiamo conto di quanto fosse importante, di ciò che rappresentava 
per noi, di quale ricchezza abbia portato alla nostra vita e di quale 
incommensurabile vuoto abbia scavato la sua assenza. Così è avvenuto 
per la musica, per i concerti, per gli spettacoli dal vivo in questi due 
anni di pandemia: d’un tratto è calato il silenzio, si sono spente le luci, 
le belle tende di velluto rosso hanno smesso di scorrere e aprirci nuovi 
mondi, nuove magie. Il mondo si è fatto cupo, solitario, silenzioso. 
Potevamo ascoltare la musica in altri modi, è vero, ma l’incantesimo del 
palco, del concerto dal vivo, di quegli artisti che suonano proprio per 
noi è ben altra cosa. Ora siamo pronti per ricominciare. La Camerata 
Ducale sarà di nuovo con noi e ancora una volta la ascolteremo nella 
rassicurante, promettente e invitante penombra del Teatro Civico di 
Vercelli. Quanto ci sono mancati! Con il Viotti Festival ci giunge un 
invito a tornare a vivere, a frequentare la cultura, a ritrovare le emozioni.  
A riprenderci la vita e con la vita anche qualche piccolo sogno. 

Questa nuova edizione del Viotti Festival, dunque, è quella 
della rinascita. E proprio per questo sarà sicuramente più intensa e 
coinvolgente che mai, perché nei lunghi silenzi della pandemia ha 
imparato il valore della presenza e dell’offrirsi al pubblico con il meglio 
delle sue risorse artistiche, tecniche e soprattutto umane. Sarà un 
Festival che riporterà a Vercelli chi viene da lontano, artisti e spettatori, 
e quindi saremo lieti di accogliere questi ospiti non come visitatori, ma 
come amici. 

E al termine di ogni spettacolo, quando torneremo alle nostre case 
nel buio della notte, forse sussurremo alcune note appena ascoltate, 
guarderemo una stella e penseremo che la musica è un dono del Cielo. 

Grazie, dunque, a Cristina Canziani, a Guido Rimonda, a tutti i loro 
musicisti, a tutto il teatro, che hanno sempre continuato a lavorare per 
noi, a immaginare scenari nuovi e possibili, a inventarsi pentagrammi 
che parlano di vita, di presenze, di sogni e di coraggioso entusiasmo. 
Sarà un bellissimo Festival: i velluti già risplendono, le luci lampeggiano, 
sul palco è tornato il suono dei passi. E c’è un violinista che prova una 
musica dolce. Ci sta aspettando….

Gianna Baucero
Assessore all’Istruzione, Università,   
Rapporti con Enti Culturali e Turismo di Vercelli
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Cari amici del Viotti Festival,
quanta voglia avevamo di “tornare a concerto”? Tanta, credo, voi come 
noi. Ecco perché abbiamo definito questo XXIV Viotti Festival Ritorno 
al presente. Perché è ora di riprenderci quella nostra “quotidianità 
musicale” che per troppo tempo è stata messa da parte.

E ora la ritroviamo con una stagione ricca di grandissimi artisti e di 
programmi meravigliosi, con un cartellone che si presenta come un 
prezioso mosaico composto di tante tessere diverse.

La prima è costituita dai giovani: tutti già stelle di prima grandezza 
nel panorama concertistico, protagonisti delle più importanti rassegne 
del mondo. Non si tratta di giovani emergenti, ma in assoluto del meglio 
di quanto offre la nuova generazione: una finestra aperta non sul futuro 
ma, per restare al titolo della stagione, su un bellissimo presente.

La seconda tessera è quella degli artisti: alle solidissime “colonne” 
della nostra rassegna, come Guido Rimonda e Ramin Bahrami, 
si affiancano Simone Rubino, Giovanni Gnocchi ed Enrico Bronzi 
con la Camerata Ducale Junior, insieme a Emmanuel Tjeknavorian 
(nuovamente a dirigere Giulia Rimonda), Benedetto Lupo, Andrea 
Obiso, Massimo Spada e il Quartetto Adorno e il graditissimo ritorno 
dell’attore e regista Giovanni Mongiano impegnato con Guido 
Rimonda in uno spettacolo dedicato a Paganini. Con in più l’emozione 
di accogliere per la prima volta a Vercelli le pianiste Alexandra Dovgan 
e Gloria Campaner, il violista Timothy Ridout e il violoncellista Edgard 
Moreau.

Altra tessera importantissima è quella dei programmi, con una 
varietà che s’impone davvero all’attenzione. Spazieremo da Vivaldi a 
Morricone passando per Kodaly, Prokofiev e il contemporaneo Curtoni; 
da sinfonie monumentali come la Pastorale e l’Eroica di Beethoven a 
recital per arpa o per percussioni; da concerti solistici dedicati a Bach, 
Mozart, Gulda a tanta musica da camera con la CDJ nel ritrovato 
Salone Dugentesco.

Ma non è ancora tutto. Aggiungiamo quel senso di leggerezza nel 
ritrovarci, quella sensazione appagante di un desiderio che si realizza, 
e avremo l’ultima tessera del nostro mosaico. Quella che, una volta 
inserita, farà esclamare a tutti noi: finalmente!

Cristina Canziani
Direttore Artistico Camerata Ducale
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 Sabato 27.11.2021 h 21 TEATRO CIVICO
Guido Rimonda violino
Ramin Bahrami pianoforte
Camerata Ducale

 Sabato 11.12.2021 h 21 TEATRO CIVICO
L’INTEGRALE DEI QUARTETTI DI BEETHOVEN 
PARTE IV
Quartetto Adorno

Edoardo Zosi, Liù Pellicciari  violini
Benedetta Bucci viola
Stefano Cerrato violoncello

 Venerdì 31.12.2021 h 19.30 TEATRO CIVICO 
CONCERTO DI S.SILVESTRO
Guido Rimonda direttore
Camerata Ducale

 Sabato 8.1.2022 h 21 TEATRO CIVICO
Gloria Campaner pianoforte

*  Sabato 15.1.2022 h 21 TEATRO CIVICO
Benedetto Lupo pianoforte 
CDJ Camerata Ducale Junior
Giulia Rimonda, Riccardo Zamuner violini
Lorenzo Lombardo viola
Luca Giovannini violoncello

 Sabato 22.1.2022 h 21 TEATRO CIVICO 
Giovanni Gnocchi violoncello 
Camerata Ducale 

 Sabato 5.2.2022 h 21 TEATRO CIVICO 
Timothy Ridout viola 
Frank Dupree pianoforte

 Sabato 19.2.2022 h 21 TEATRO CIVICO
Emmanuel Tjeknavorian violino
Kiron Atom Tellian pianoforte
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CARTELLONE XXIV VIOTTI FESTIVAL

  Concerti orchestrali       
  Concerti cameristici      
  Camerata Ducale Junior



 Sabato 26.2.2022 h 21 TEATRO CIVICO
Alexandra Dovgan pianoforte 
Guido Rimonda direttore 
Camerata Ducale

 Sabato 5.3.2022 h 21 TEATRO CIVICO
Valerio Lisci arpa

*  Sabato 12.3.2022 h 21 SALONE DUGENTESCO
Enrico Bronzi violoncello
CDJ Camerata Ducale Junior
Giulia Rimonda violino
Lorenzo Lombardo viola
Josef Mossali pianoforte

 Sabato 26.3.2022 h 21 TEATRO CIVICO
Guido Rimonda violino
Piercarlo Orizio direttore 
Camerata Ducale 

*  Sabato 2.4.2022 h 21 SALONE DUGENTESCO 
Andrea Obiso, violino
Massimo Spada pianoforte 
CDJ Camerata Ducale Junior
Giulia Rimonda violino
Matteo Introna viola
Ettore Pagano violoncello
Concerto in collaborazione con AVOS PROJECT

 Sabato 9.4.2022 h 21 TEATRO CIVICO
Edgar Moreau violoncello 
David Kadouch pianoforte

 Sabato 23.4.2022 h 21 TEATRO CIVICO
Simone Rubino percussioni

 Sabato 7.5.2022 h 21 TEATRO CIVICO
Giulia Rimonda violino 
Emmanuel Tjeknavorian direttore 
Camerata Ducale

 Sabato 21.5.2022 h 21 TEATRO CIVICO
NICCOLÒ, QUANTI CAPRICCI!
Spettacolo teatral-musicale
Di e con Giovanni Mongiano
Guido Rimonda violino
Camerata Ducale
Compagnia TeatroLieve

* Non incluso in abbonamento
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 Sabato 27.11.2021 h 21 TEATRO CIVICO

A. Vivaldi  Concerto per violino in re maggiore  “Per la  
 Solennità della S. Lingua di S. Antonio in Padova”, RV 212a 
J. S. Bach  Concerto per violino in la minore, BWV 1041
J. S. Bach  Concerto per clavicembalo n. 5 in fa minore,  
 BWV 1056 
T. Albinoni Adagio dal Concerto per violino in do maggiore
J. S. Bach Concerto per clavicembalo n.1 in re minore,  
 BWV 1052

Guido Rimonda violino
Ramin Bahrami pianoforte
Camerata Ducale

Durante il lockdown, Guido Rimonda e Ramin Bahrami non hanno 
smesso di far musica insieme, nemmeno se si trovavano il primo in 
Italia e il secondo in Germania: hanno provato, parlato e poi ancora 
provato, suonando davanti al computer e persino al cellulare, per ore, 
giorni, settimane, alla fine mesi. Perché a legarli c’erano un’amicizia 
profonda e un vero sodalizio artistico, certo. Ma anche perché nel 
loro orizzonte c’era “lui”: Johann Sebastian Bach. E Bach non è 
un autore, ma un mondo. Un mondo da vivere a tempo pieno, con 
dedizione assoluta. Da questa full immersion è nato uno splendido 
disco per Decca, e oggi un concerto nel quale Bach s’intreccia - 
omaggio alle molte influenze reciproche tra musica tedesca e italiana 
- con Vivaldi e Albinoni. Concerto unico perché, prima ancora che 
studiato e preparato, è stato vissuto. Due grandi interpreti, ma una 
sola visione musicale forte e coerente per una serata capace di dare 
l’impronta a tutta una stagione.
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 Sabato 11.12.2021 h 21 TEATRO CIVICO

L’INTEGRALE DEI QUARTETTI DI BEETHOVEN - PARTE IV
L. van Beethoven 
Quartetto n. 4 in do minore, op. 18 n. 4
Quartetto n. 5 in fa maggiore, op. 18 n. 5
Quartetto n.14 in do diesis minore, op. 131

Quartetto Adorno
Edoardo Zosi, Liù Pellicciari violini
Benedetta Bucci viola
Stefano Cerrato violoncello

Theodor W. Adorno, il grande filosofo tedesco al quale il Quartetto 
protagonista di questo concerto – formazione in prepotente ascesa 
verso le vette del panorama cameristico internazionale – si ispira, 
definiva i suoi scritti (e non erano pochi) dedicati alla musica di 
Ludwig van Beethoven come dei semplici “pagamenti rateali”: erano, 
infatti, soltanto piccole quote di un debito che né lui né nessun altro 
sarebbe mai riuscito ad estinguere. E l’appuntamento di quest’anno, 
che prosegue l’integrale dei Quartetti beethoveniani iniziata nelle 
scorse edizioni, permette di capire quanto grande sia questo debito. 
Confrontando questa volta due opere della giovinezza, garbate, 
scorrevoli e ancora “haydniane”, con un perfetto frutto della maturità, 
complesso e perturbante, ci dimostra che ancora una volta Adorno 
aveva ragione nel sostenere che Beethoven fu sì capace di servirsi 
delle forme tradizionali, ma senza mai diventarne “servo”.
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 Venerdì 31.12.2021 h 19.30 TEATRO CIVICO

CONCERTO DI S. SILVESTRO

Guido Rimonda direttore
Camerata Ducale

Quand’è che le tradizioni si apprezzano ancora di più? Quando siamo 
stati costretti a rinunciarvi. Dopo il 2020, quando la bella tradizione 
vercellese del concerto di fine anno è stata interrotta per motivi 
purtroppo ben noti, finalmente le luci del Teatro Civico tornano a 
illuminare la sera di San Silvestro. E lo fanno con un appuntamento a 
cui presentarsi nello stato d’animo di chi si aspetta l’inaspettato: anni 
e anni di carrellate musicali travolgenti, battute, scenette e siparietti, 
travestimenti improbabili, strumenti impropri - dall’incudine alla sega 
da falegname – e orchestrali normalmente serissimi che, capitanati 
da Guido Rimonda, si lanciano in acrobatici quanto esilaranti fuochi 
d’artificio teatral-musicali hanno abituato il pubblico a non fare 
previsioni, perché la realtà del Concerto di San Silvestro va sempre 
al di là di ogni possibile attesa. E questa volta l’attesa è stata ancora 
più lunga.
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 Sabato 8.1.2022 h 21 TEATRO CIVICO

C. Debussy  Suite bergamasque
F. Chopin  24 Preludi, op. 28

Gloria Campaner pianoforte

C’è chi il pianoforte lo suona. Gloria Campaner sa farlo parlare. Lo 
ha dimostrato collaborando con Sergey Krylov, Angela Hewitt, Enrico 
Dindo, con i solisti dei Berliner e della Scala così come con Boosta 
e Stefano Bollani, e creando splendidi progetti di divulgazione con 
Alessandro Baricco. E lo dimostra oggi facendoci vivere due momenti 
magici della storia di questo strumento. La Suite bergamasque di 
Debussy, infatti, contiene la gemma inestimabile del Clair de lune, 
vibrante omaggio a Verlaine che oggi è parte del nostro orizzonte 
musicale: compare, ad esempio, nelle colonne sonore di Sette anni 
in Tibet e di Ocean’s Eleven. Quanto ai 24 (uno per tonalità) Preludi, 
basti dire che Chopin - il quale, com’è noto, vedeva i fantasmi - vi fece 
aleggiare lo spirito di Bach e del suo Clavicembalo ben temperato. 
Con risultati che spinsero André Gide a scrivere: “alcuni (Preludi) sono 
pieni di grazia e d’incanto, altri spaventosi, ma nemmeno uno di essi 
suscita indifferenza”.
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 Sabato 22.1.2022 h 21 TEATRO CIVICO

F. Gulda  Concerto per violoncello, fiati, basso e batteria
A. Dvorak  Serenata per 10 strumenti a fiato, violoncello  
 e contrabbasso in re minore, op. 44

Giovanni Gnocchi violoncello 
Camerata Ducale 

Per trasformare un concerto in un’esperienza ci vuole molta 
personalità. Ne ha di certo Giovanni Gnocchi, violoncellista di fama 
internazionale che Yo-Yo Ma definisce “meravigliosamente pieno di 
talento”. Ma ne aveva da vendere anche l’austriaco Friedrich Gulda 
- nel ‘99 arrivò ad annunciare ufficialmente la propria morte solo per 
vedere che necrologi sarebbero stati scritti su di lui - che in questo 
Concerto per violoncello, fiati, basso e batteria spazia con ironia dal 
rock alla disco, da Mozart al jazz alla musica bandistica. 
E cosa dire dell’originale personalità di Dvoràk? Aveva una vera 
passione per i treni: a Praga andava spesso alla stazione, saliva 
sulle locomotive, parlava con i ferrovieri e, quando non poteva di 
persona, ci mandava uno dei suoi bambini. Incredibilmente, dopo la 
tragica morte di tre dei suoi figli, trovò la forza d’animo per comporre 
questa Serenata, che Brahms definì “caratterizzata dal divertimento 
e dall’ispirazione”.
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 Sabato 5.2.2022 h 21 TEATRO CIVICO

R. Dubugnon Die Laune Ailos caprice, op.65 
S. Prokofiev Selezione da Romeo & Giulietta suite, op. 64
R. Schumann Dichterliebe, op. 48 
R. Schumann Fantasiestucke, op. 73

Timothy Ridout viola 
Frank Dupree pianoforte 

Il nuovo astro della viola, il giovane Timothy Ridout, e un pianista 
d’eccezione come Frank Dupree danno magistralmente voce ai 
tormenti della bellezza attraverso due autori, Prokofiev e Schumann, 
accomunati dalla tragica ironia del destino. Schumann, che in 
Dichterliebe canta un infelice amore fatto di lacrime, sospiri e sogni 
spezzati, vide infrangersi il suo legame con la moglie Clara sullo 
scoglio di un tentativo di suicidio (si gettò in quel Reno a cui aveva 
dedicato una delle sue opere più famose) dopo il quale non rivide mai 
più la sua amata. 
Mentre Prokofiev, tornato in Russia animato da nobili ideali, cadde 
in disgrazia agli occhi di Stalin: la moglie deportata nei gulag, molte 
opere - compresa Romeo e Giulietta - rifiutate, le sue composizioni 
inserite nella lista nera. Morì proprio lo stesso giorno del dittatore e, 
come racconta Rostropovic, “al suo funerale non vi era neppure un 
fiore fresco: tutti i fiori di Mosca erano stati portati a Stalin”. 
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 Sabato 19.2.2022 h 21 TEATRO CIVICO

J. Brahms Scherzo in do minore, WoO 2
A. Webern Quattro Pezzi, op. 7
J. Brahms Sonata n. 1 in sol maggiore, op. 78
F. Poulenc Sonata “Alla memoria di Federico Garcia Lorca”, FP119
F. Schubert Rondò in si minore per violino e pianoforte, op. 70,  
 D. 895

Emmanuel Tjeknavorian violino 
Kiron Atom Tellian pianoforte

Anche quando viene rappresentato da artisti dal fulgido presente 
come Emmanuel Tjeknavorian (unico oltre a Guido Rimonda con più 
di una presenza in questo Festival) e il quasi ventenne Kiron Atom 
Tellian, lo splendore della musica classica nasconde tante miserie 
umane e beffe del destino. Prendiamo Schubert: goffo, timido e, a 
detta degli amici, “non certo un figurino”, finì per invischiarsi in una 
lunga serie di amori mercenari dai quali contrasse la sifilide, che se lo 
portò via ad appena 31 anni. In vita ebbe pochi ammiratori; la gloria 
gli giunse solo postuma, grazie a Schumann, Liszt e Brahms. 
Altro esempio? Garcìa Lorca. Rifugiatosi nella natìa Granada per 
sfuggire alla guerra civile, venne tradito dagli amici, catturato e fucilato 
nell’agosto del 1936. Motivi politici? Vero, ma anche annose invidie 
dovute alla redditizia coltivazione della barbabietola da zucchero 
intrapresa dalla famiglia. Ma la barbabietola può decidere una vita? 
Purtroppo, a volte sì.
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 Sabato 26.2.2022 h 21 TEATRO CIVICO

W.A. Mozart Concerto per pianoforte n. 24 in do minore, K 491
L. van Beethoven Sinfonia n. 6 in fa maggiore, op.68 “Pastorale”

Alexandra Dovgan pianoforte 
Guido Rimonda direttore 
Camerata Ducale

Non si parli di enfant prodige: Grigory Sokolov dice che Alexandra  
Dovgan (14 anni) “non ha nulla di infantile. Ascoltandola sentirete  
suonare un adulto, una personalità”. Grande occasione, dunque, 
apprezzarla diretta da Guido Rimonda nel K491, Concerto in cui 
Mozart sfrutta al massimo l’organico orchestrale: un talento così 
precoce e un direttore all’apice del suo percorso rispecchiano bene la 
tonalità di do minore, che in Mozart è quella dell’armonico contrasto 
tra due forze opposte. Sullo sfondo c’è Vienna, la capitale nella 
quale Mozart sgomitò non poco per farsi notare (e per mantenersi) 
e nella quale - ricorsi storici - Beethoven nel 1808 presentò la sua 
meravigliosa Pastorale, facendo dire a un autorevole spettatore: 
“siamo stati a sedere dalle sei e mezza fino alle dieci e mezza in un 
freddo polare, e abbiamo imparato che ci si può stufare anche delle 
cose belle”. Povero Beethoven, che da quel concerto ricavò l’unico 
guadagno di tutto l’anno.
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 Sabato 5.3.2022 h 21 TEATRO CIVICO

ITALIANEGGIANTE

G. Caramiello Rimembranze di Napoli Fantasia, op. 6
G. Rossini Rondò sul trio Zitti, zitti dal Barbiere di Siviglia
V. Lisci Fantasia La Maschera
E. Parish Alvars Grande fantasia sulla Lucia di Lammermoor
N. Rota Sarabanda e Toccata per arpa 
M. Mchedelov Variazioni su un tema di Paganini 
W. Posse Carnevale di Venezia 

Valerio Lisci arpa

Un tempo, il Grand Tour - lungo viaggio alla scoperta della bellezza 
e della storia nel bacino del Mediterraneo - era un punto fermo nella 
formazione di un giovane di buona cultura e alti ideali. E al centro del 
Grand Tour c’era, naturalmente, l’Italia. Oggi, al contrario, il giovane, 
geniale interprete e autore Valerio Lisci porta in tutto il mondo un 
Grand Tour d’Italie musicale affidato alle sonorità magnetiche del suo 
strumento: l’arpa. Un viaggio che non ha bisogno di tour operator 
per toccare Napoli - echeggiano nell’opera di Caramiello grandi temi 
popolari come Fenesta ca lucive e Santa Lucia - così come Venezia, 
e che alterna lo sguardo sul nostro Paese di autori stranieri a quello 
di Rossini o, indirettamente (attraverso Mchedelov), di Paganini.  
E Rossini, noto gourmet, stimava davero tanto quest’ultimo, visto che 
disse: “ho pianto solo due volte in vita mia: quando un tacchino farcito 
di tartufi mi cadde nell’acqua e quando sentii suonare Paganini”.
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 Sabato 26.3.2022 h 21 TEATRO CIVICO

L. van Beethoven  Concerto in do maggiore per violino WoO 5
P.I. Tchaikovsky  Sérénade Mélancolique, op. 26
M. Bruch  Ave Maria, op. 61
F. Schubert  Sinfonia n. 8 in si minore “Incompiuta” D. 759

Guido Rimonda violino
Piercarlo Orizio direttore 
Camerata Ducale 

Sotto l’autorevole bacchetta di Piercarlo Orizio si sono esibiti solisti 
come Salvatore Accardo, Martha Argerich, Sergej Krylov, Mischa 
Maisky. E oggi è la volta di Guido Rimonda, il quale per l’occasione si 
allontana dall’amato Viotti per lanciarsi alla ricerca di pagine insolite 
o comunque poco eseguite. E il piacere di scavare, di riscoprire 
porta solista e direttore d’orchestra, uniti in un  fertile sodalizio, ad 
addentrarsi in un programma ricco di fascinosi risvolti. 
Come il Concerto WoO 5 di Beethoven, che ha la caratteristica di 
essere incompiuto: ne restano infatti 259 battute, il che ha dato 
origine a ben quattro tentativi di completamento. Siccome, però, 
almeno tre sono stati giudicati insoddisfacenti, meglio (nonché 
filologicamente più rigoroso) attenersi alla parte originale. La quale, 
tra l’altro, per l’esuberante e virtuosistica preponderanza del violino 
solista, si avvicina molto a modelli come quello - ma guarda un po’ 
chi si ritrova - di Giovan Battista Viotti.
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 Sabato 9.4.2022 h 21 TEATRO CIVICO

A. Vivaldi  Sonata in mi minore, op. 14 n.5 RV 40
B. Marcello  Sonata in fa maggiore, op. 2 n. 1
I. Stravinsky  Suite Italienne (arr. G. Piatigorsky)
E. Morricone  C’era una volta il West, Mission,  
 Nuovo Cinema Paradiso 
N. Paganini/G. Rossini  Variazioni su una sola corda  
 dal Mosè di Rossini

Edgar Moreau violoncello 
David Kadouch pianoforte

Il duo formato dai francesi Edgar Moreau, violoncellista che a 26 
anni ha già suonato con tutti i maggiori musicisti del nostro tempo, 
e David Kadouch, fantastico pianista che quando aveva appena 13 
anni fu invitato da Itzhak Perlman ad esibirsi sotto la sua direzione 
al Metropolitan, danno vita al Civico a un concerto che parte dal 
Settecento di Vivaldi e Marcello e passa per l’Ottocento di Paganini 
per arrivare alla contemporaneità di Ennio Morricone. Il tutto con la 
leggerezza e la profondità emotiva di chi è un tutt’uno con il proprio 
strumento. 
Al centro ideale del programma, la Suite Italienne di Stravinsky, 
splendido spin-off tratto dal balletto Pulcinella. E proprio Stravinsky, 
il quale affermò: “Pulcinella fu la mia scoperta del passato (…).  
Fu uno sguardo all’indietro, la prima di molte avventure amorose in 
quella direzione”, aiuta a capire il rapporto dei due solisti con la storia 
della musica. Una travolgente e assoluta avventura amorosa. 
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 Sabato 23.4.2022 h 21 TEATRO CIVICO

J.S. Bach Suite per violoncello solo n.3, BWV 1009  
 arr. per marimba
Ciaccona dalla seconda sonata per violino in re minore arr.  
 per vibrafono 
Tan Dun Water Spirit (cadenza dal Water concerto)  
 per percussioni e orchestra 
A. Gerassimez  Asventuras per rullante solo 
L. Curtoni/M. Gualtieri  Quel metro che ci avvicina  
 per voce e vibrafono
C. Cangelosi  Bad Touch - Playback e musica elettronica
I. Xenakis  Rebonds B per percussioni sole 

Simone Rubino percussioni

Classici e contemporanei che dialogano, musica “colta” e “popolare” 
unite da un solido ponte: è questo l’orizzonte di Simone Rubino, 
giovane talento piemontese ormai di casa in mezzo mondo. E l’attività 
preferita di questo strabiliante percussionista è proprio attraversare i 
confini: geografici, certo, ma anche e soprattutto ideali. 
Lo dimostra il programma di questo concerto che spazia da Bach 
- per marimba e per vibrafono - alla “musica organica” di Tan Dun, 
compositore cinese che è passato dal lavoro nelle risaie durante la 
Rivoluzione Culturale all’Oscar e al Grammy per La tigre e il dragone. 
Così come lo dimostra il fruttuoso incontro con l’altrettanto giovane 
compositore Lamberto Curtoni e la poetessa Mariangela Gualtieri, da 
cui è nato Quel metro che ci avvicina, opera per vibrafono e voce in 
cui Rubino è anche cantante nel registro di controtenore. Tutto per 
vincere una grande e decisiva sfida: avvicinare le nuove generazioni 
alle sale da concerto.
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 Sabato 7.5.2022 h 21 TEATRO CIVICO

F. Mendelssohn Concerto in mi minore per violino e orchestra, op. 64
L. van Beethoven Sinfonia n.3 in mi b maggiore, op. 55 “Eroica”

Giulia Rimonda violino 
Emmanuel Tjeknavorian direttore 
Camerata Ducale

“Impossibile non è una parola francese”, disse un giorno Napoleone, 
naturalmente in francese. E non è impossibile, anzi è una realtà, 
neppure ritrovare al Civico due talenti purissimi come Giulia Rimonda 
ed Emmanuel Tjeknavorian, impegnati questa volta in un “corpo 
a corpo” musicale con Beethoven e la sua Sinfonia Eroica. Opera 
maestosa che, guarda caso, c’entra proprio con Napoleone. 
In origine, infatti, era intitolata Sinfonia a Bonaparte, ma quando 
l’allora Console ebbe la malaugurata idea di incoronarsi Imperatore, 
Beethoven, fervente repubblicano, stracciò il frontespizio e si rifiutò di 
dedicarla a chi si era rivelato un tiranno. E forse Napoleone non se 
n’ebbe neppure a male, visto che era piuttosto superstizioso (evitava 
i gatti neri e portava con sé un amuleto) e che il meraviglioso secondo 
movimento della Sinfonia è nientemeno che una marcia funebre. Solo 
che nel 1804 Napoleone era, come si dice, vivo e vegeto.
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 Sabato 21.5.2022 h 21 TEATRO CIVICO

NICCOLÒ, QUANTI CAPRICCI! 
Spettacolo teatral-musicale

Di e con Giovanni Mongiano
Guido Rimonda violino
Camerata Ducale
Compagnia TeatroLieve

Già malato da tempo, Paganini muore a Nizza il 27 maggio 1840 a 
seguito di un accidentale colpo di tosse. Lo spettacolo comincia da 
qui, perché, si sa, a teatro i morti parlano. 
Niccolò, imbalsamato e posto in una teca trasparente, scopre che 
gli si vuol negare sepoltura per la sua condotta immorale. Seccato 
dalla imbarazzante situazione, comincia a raccontare la sua vita al 
figlio Achille, i suoi strabilianti successi e la sua ineguagliabile abilità 
che lasciava sbalorditi gli spettatori. Ma è forse stato proprio il diavolo 
a fargli conseguire il sommo dell’arte, in compenso della sua anima? 
Intanto ci sono guai in vista: tra la folla in visita alla salma compare 
la madre di Achille, Antonia Bianchi, che rivanga la loro burrascosa 
relazione. E ancora, per una perfida coincidenza, ecco intorno a 
Niccolò le sue amanti celebri, da Elisa Bonaparte a Carlotta Watson, 
dalla baronessa Hélène von Dobeneck ad Angiolina Cavanna, tutte 
sedotte e abbandonate. Come difendersi?
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CDJ - CAMERATA DUCALE JUNIOR

La formazione 2.0 della Camerata Ducale,  
composta da musicisti under 25
Dai 27 anni di attività dell’Orchestra Camerata Ducale è nata la 
Camerata Ducale Junior: una formazione che conta su giovani 
e giovanissimi solisti, selezionati tra i più meritevoli allievi delle 
Accademie di perfezionamento italiane, seguiti con attenzione da 
grandi protagonisti del panorama internazionale.
La CDJ sarà protagonista di 3 appuntamenti al Teatro Civico e al  
Salone Dugentesco.
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 Sabato 15.1.2022  h 21 TEATRO CIVICO

R. Schumann  Quintetto in mi b maggiore, op. 44
J. Brahms  Quartetto in do minore n.3 op. 60

Benedetto Lupo pianoforte
CDJ Camerata Ducale Junior
Giulia Rimonda, Riccardo Zamuner violini
Lorenzo Lombardo viola
Luca Giovannini violoncello

Il Maestro preparatore di questo primo concerto è Benedetto Lupo, 
figura centrale nel panorama pianistico italiano. Accademico di 
Santa Cecilia, Lupo - di origine barese - si è imposto all’attenzione 
fin dal 1989, primo italiano ad affermarsi al prestigioso Concorso  
Van Cliburn. Da qui sono nate le collaborazioni con le più prestigiose 
orchestre americane ed europee, da Philadelphia, Boston, Chicago 
fino a Londra, Berlino, Montecarlo. Oggi si esibisce nelle più 
importanti sale da concerto del mondo e prosegue un’importante 
attività discografica, oltre a rappresentare con i suoi corsi a Santa 
Cecilia e le sue masterclass un vero punto di riferimento nel nostro 
Paese sotto l’aspetto della didattica.
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 Sabato 12.3.2022 h 21 SALONE DUGENTESCO

R. Schumann  Quartetto in mi b maggiore, op. 47
W.A. Mozart  Quartetto in sol minore n.1, K 478

Enrico Bronzi  violoncello
CDJ Camerata Ducale Junior
Giulia Rimonda  violino
Lorenzo Lombardo  viola
Josef Mossali  pianoforte

Tutte le più importanti sale da concerto d’Europa, Stati Uniti, Sud 
America e Australia, dalla Carnegie Hall di New York alla Konzerthaus di 
Vienna, dalla Filarmonica di San Pietroburgo alla Queen Elizabeth Hall 
di Londra e al Teatro Colon di Buenos Aires, hanno ospitato un concerto  
di Enrico Bronzi. Vincitore di importanti Concorsi internazionali, ha 
collaborato tra i molti altri con  Martha Argerich, Alexander Lonquich, 
Gidon Kremer, e all’attività come solista affianca a quella, altrettanto 
intensa, con il Trio di Parma, ensemble di rilievo internazionale che ha 
fondato nel 1990. Grande divulgatore e didatta, è direttore di prestigiosi  
Festival e dal 2007 docente al Mozarteum di Salisburgo.
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 Sabato 2.4.2022 h 21 SALONE DUGENTESCO

L. van Beethoven  Trio n. 5 in re maggiore,  
 op. 70 n. 1 “Ghost Trio” 
C. Franck - Quintetto in fa minore

Andrea Obiso  violino
Massimo Spada pianoforte
CDJ Camerata Ducale Junior
Giulia Rimonda violino
Matteo Introna viola
Ettore Pagano violoncello

Concerto in collaborazione con AVOS PROJECT 
Scuola Internazionale di Musica 

Due Maestri preparatori d’assoluta eccellenza per questo ultimo 
appuntamento con la Camerata Ducale Junior. Si tratta di Andrea 
Obiso, classe 1994, che da vero enfant prodige ha debuttato come 
solista a 12 anni con l’Orchestra Sinfonica Siciliana e, entrato di  
recente nell’Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia, è già tra i  
violinisti italiani più considerati a livello internazionale. 
E di Massimo Spada, affermato pianista nato nel 1986 che, dopo  
essersi diplomato all’Accademia di Santa Cecilia, ha avviato un’intensa  
attività sia concertistica che didattica, e che oggi è tra l’altro una delle  
“colonne” di Avos Project, brillante novità nel panorama nazionale 
delle Accademie musicali.
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QUATTRO CONCERTI APERITIVO 
con i migliori diplomati dei Conservatori  

piemontesi nella splendida sede del Museo Leone.
Audizioni lunedì 9 maggio 2022.

MUSEO LEONE Via Verdi, 30 - Vercelli 

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 Cerruti Vercellotti gentilmente 
offerte dal marito Franco Vercellotti.
Venerdì 3, 10, 17 e 24 luglio 2022  h 18 

CONCERTI DEI GIOVANI VINCITORI  
DI CONCORSI INTERNAZIONALI 

SALONE DUGENTESCO - Via Ferraris - Vercelli 
Una serie di appuntamenti dedicati a giovani talenti under 25 vincitori 
di concorsi internazionali o allievi di prestigiose masterclass. Concerti 
ospitati nel ritrovato Salone Dugentesco in date in via di definizione.
In collaborazione con la Fondazione Accademia Lorenzo Perosi di 
Biella e CIDIM - Comitato Nazionale Italiano Musica.

Ottava

edizione



IL NUOVO PUNTO DI RIFERIMENTO PER  
LA MUSICA E LA CULTURA A VERCELLI

Al Viotti Club vengono proposti incontri con artisti, presentazioni e, 
come è naturale, concerti per ascoltare musica dal vivo con tanti  
giovani talenti e solisti di grande prestigio.
E non è tutto: il Viotti Club ospita infatti le attività di promozione e 
di biglietteria del Viotti Festival. Ma chi entra in queste splendide 
sale vi trova anche tutto il materiale informativo sul Festival, notizie e 
occasioni di approfondimento sulla figura di Viotti, e - ultimo ma non 
certo meno importante - gli spartiti viottiani.

Il Viotti Club è sponsorizzato da Mundi Riso, azienda di riferimento 
nel settore, che ha apprezzato la capacità di questo spazio culturale di 
entrare quotidianamente in contatto con il pubblico. Un vero incontro 
di eccellenze nell’ottica di una condivisa valorizzazione del territorio.
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Al Viotti Club la tradizionale ora del tè diventa 
l’ora della musica: una volta alla settimana, 
di solito al giovedì pomeriggio, la sala ospita 
un concerto della durata di circa 50 minuti 

che vede protagonisti giovani solisti di grande talento. Grazie alla 
collaborazione con il Conservatorio Verdi di Torino, in molti casi gli 
interpreti sono neodiplomati o diplomandi del Conservatorio stesso.

www.mundiriso.it



VIOLIN CONCERTOS N. 1
Concerti 22 - 24
Meditazione in preghiera  
Camerata Ducale
DECCA 4765048 (2012)

VIOLIN CONCERTOS N. 2
Concerti 12 - 25
Tema e variazioni  
per violino e orchestra
DECCA 4810343 (2013)

VIOLIN CONCERTOS N. 3
Concerti 30 - 4 - 20
DECCA 4811083 (2014)

VIOLIN CONCERTOS N. 4
Concerti 2 - 19 - 31
DECCA 4811853 (2015)

VIOLIN CONCERTOS N. 5
Concerti 6 - 8 - 9
DECCA 4812816 (2016)

VIOLIN CONCERTOS N. 6
Concerti 17 - 18
DECCA 4815698 (2017)

VIOLIN CONCERTOS N. 7
Concertos n. 10 & 13
DECCA 4817818 (2019)

VIOLIN CONCERTOS N. 8
Concerto n. 1-3-7
DECCA UPC 00028948182138 
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PROGETTO VIOTTI
L’integrale dei concerti per violino  
e orchestra di G.B. Viotti
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www.universalmusic.it

VIOLIN CONCERTOS N. 9
Concertos n. 5–11–16
DECCA (2019)

VIOLIN CONCERTOS N. 10
DECCA 4819281 (2019)

VIOLIN CONCERTOS N. 11
Sinfonia concertante n. 1
Concerto per violino  
e pianoforte n. 3
DECCA 4819281 (2019)

LE VIOLON NOIR
Paganini, Giannella, Ravel, 
Ysaye, Tartini, Gluck, Leclair
DECCA 4810555 (2013)  
DECCA 48163113 (2017)

CONCERTOS
J. Haydn
Live recording Amiata Piano festival
DECCA 4815395 (2017)  
DECCA 4819387 (2021)

SMILE  
Uno Stradivari al cinema 
Chaplin, Legrand, Bacalov, 
Morricone, Jones, Albinoni- 
Giazzotto, Trovajoli
DECCA 4855624 (2020)

BACH Sonatas for violin 
and harpsichord
con Ramin Bahrami
DECCA 4856277 (2021)
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È costato anni di ricerche, ha coinvolto Guido Rimonda, oggi il più 
importante interprete ed esperto di Viotti, ma anche una prestigiosa 
e storica Casa editrice come Curci di Milano, e CIDIM, realtà di primo 
piano nel panorama musicale italiano; ha richiesto l’impegno di molti 
professionisti e svariate  trascritture e rielaborazioni.
È la prima edizione completa dei Concerti per violino e orchestra di 
Giovanni Battista Viotti: un’opera di grandissima portata, che mette 
a disposizione di tutti quella che si può considerare una pietra miliare 
nella storia del violino.
Gli spartiti rappresentano il risultato degli studi portati avanti da Guido 
Rimonda per oltre trent’anni. Un lavoro che oggi si traduce in una 
nuova, grande opportunità per i musicisti, i docenti e gli allievi di tutto 
il mondo: poter studiare ed eseguire le opere di un compositore che, 
fino a pochi decenni fa, era praticamente sconosciuto, ma che oggi 
è riconosciuto come una pagina importante nella storia della musica.

www.edizionicurci.it     www.cidim.it

PROGETTO EDITORIALE
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PARTNERS IN EXCELLENCE

In parallelo alla fondamentale attività concertistica e discografica,  
la Camerata Ducale ha sviluppato importanti azioni di co-marketing 
che sono il risultato di un grande impegno profuso negli anni. 

Questo ha portato alla nascita della maglia “Viotti le tricot”,  
in collaborazione con ALESSANDROSIMONI di Palazzolo Vercellese, 
eccellenza internazionale del cashmere. 

E, ancor più di recente, alla creazione della lattina “Viotti Edition”  
di Riso Acquerello, prodotto nella tenuta La Colombara di Livorno  
Ferraris, oggi utilizzato dai più grandi chef e apprezzato in tutto  
il mondo. Due progetti, che presto verranno integrati da altri, i quali 
puntano a valorizzare il territorio e a promuovere la conoscenza della  
figura di Viotti attraverso una nostra grande, inesauribile risorsa:  
il Made in Italy.

www.alessandrosimoni.com            www.acquerello.it
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Da sempre la Camerata Ducale è sensibile alle fragilità sociali 
ed è consapevole del ruolo fondamentale della musica e della 
cultura per migliorare la qualità della vita. Per questo è da tempo 
impegnata nel progetto Wings - Musica per volare, che consiste 
nel realizzare concerti in luoghi insoliti e di alta rilevanza sociale, 
come le residenze per anziani (in collaborazione con Punto Service) 
e la Casa Circondariale Billiemme. Wings è un progetto destinato a 
continuare nel tempo, e verrà ripreso e rafforzato con il superamento 
dell’emergenza pandemica.

Wings - Musica per volare è 
stato selezionato per partecipare 
alla tavola rotonda Creative 
Ageing promossa dall’agenzia di 
progettazione BAM e dal Consolato 
dei Paesi Bassi, che si è tenuto il 2  
dicembre 2020 su piattaforma 
Zoom webinar.  

La Camerata Ducale partecipa anche a Dedalo - Volare sugli anni,  
insieme di iniziative di promozione della salute che considera  
la partecipazione culturale fondamentale per il rafforzamento di 
stili di vita salutari e per la prevenzione primaria, con il sostegno  
di Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del progetto 
WELL IMPACT.

Quanto è profondo l’impatto della Cultura 
sul benessere di persone e comunità? 
Progetti, luoghi, linguaggi e relazioni culturali  
come percorso di prevenzione e cura.

Con il sostegno di
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6a edizione

DUE GIORNI DI MUSICA, CULTURA E  
DIVERTIMENTO NEL SEGNO DI VIOTTI

Vercelli - Fontanetto Po
24 e 25 settembre 2022

Save  
  the date!
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ABBONAMENTI PER I CONCERTI  
AL TEATRO CIVICO 

L’abbonamento alla stagione concertistica 2021- 2022 offre un 
carnet di 13 spettacoli più la prelazione al posto per il concerto di  
S. Silvestro. Due le sezioni: la stagione orchestrale (7 appuntamenti) 
e la stagione cameristica (6 appuntamenti).

OUVERTURE
Mini abbonamento  
a 4 concerti (2 orche-
strali e 2 cameristici  
a scelta). Non prevede  
la prelazione al concerto  
di S. Silvestro

INTERMEZZO
Mini abbonamento  
a 6 concerti (3 orche-
strali e 3 cameristici a 
scelta). Non prevede  
la prelazione al concerto 
di S. Silvestro

SINFONIA 
Abbonamento  
a 13 concerti 
e prelazione per  
il concerto  
di S. Silvestro

RIDOTTI Soci Novacoop - Over 65 - Cral - I nati dal 1996

QUANDO ABBONARSI
Da martedì 19 ottobre a sabato 27 novembre 2021

COME ABBONARSI
• Inviando una mail a biglietteria@viottifestival.it
•  Acquistando direttamente presso il Viotti Club via G. Ferraris, 14  

Vercelli dal lunedì al venerdì h 13.00/18.50
• Chiamando al 329 1260732 dal lunedì al venerdì h 13.00/18.50

RITIRO ABBONAMENTI 
Viotti Club via G.Ferraris, 14 Vercelli  
dal lunedì al venerdì h 13.00/18.50

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Bancomat, contanti, assegno

  SINFONIA Intero Ridotto
Sostenitore 250 e -
Poltronissima 200 e 180 e
Poltrona 170 e 155 e
Poltroncina 145 e 130 e
Palco 170 e -
Galleria 90 e -
Under 25* 40 e	 -
Universitari* 40 e -

  INTERMEZZO Intero Ridotto
Poltronissima 100 e 85 e
Poltrona 85 e 70 e
Poltroncina 70 e 65 e
Palco 85 e -
Galleria 45 e - 

  OUVERTURE Intero Ridotto
Poltronissima 75 e 60 e
Poltrona 65 e 55 e
Poltroncina 55 e 40 e
Palco 65 e -
Galleria 25 e -

* Galleria e poltroncina



BIGLIETTI PER I CONCERTI IN ABBONAMENTO

ACQUISTO BIGLIETTI
• Inviando una mail a biglietteria@viottifestival.it
•  Acquistando direttamente presso il Viotti Club via G.Ferraris, 14 
Vercelli dal lunedì al venerdì h 13.00/18.50

• Chiamando il 329 1260732 dal lunedì al venerdì h 13.00/18.50
• Collegandosi al sito www.viottifestival.it sezione Vendita online
RITIRO BIGLIETTI 
Viotti Club via G. Ferraris, 14 Vercelli dal lunedì al venerdì h 13.00/18.50
Presso la biglietteria del teatro la sera dello spettacolo h 20.00 | 21.00
MODALITA’ DI PAGAMENTO  Bancomat, contanti.

BIGLIETTI PER  
I CONCERTI CDJ

CONCERTO DI S. SILVESTRO
I biglietti omaggio per il concerto di S. Silvestro si ritirano esclusiva-
mente presso la biglietteria del Viotti Club nelle date sotto indicate. 
Non è prevista la prenotazione telefonica.
L’abbonato dovrà ritirare necessariamente il voucher gratuito. 

Biglietti per i concerti Ducale.LAb  Ingresso unico € 5.00
Biglietti per i concerti Green Ties  Ingresso unico € 8.00

RITIRO VOUCHER ABBONATI:
Viotti Club Via G. Ferraris 14, h 13 | 19 Da lunedì 20 a giovedì 23/12 

RITIRO VOUCHER NON ABBONATI
Viotti Club Via G.Ferraris 14, h 13 | 19  Martedì 28/12 

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

  BIGLIETTO Intero Ridotto
 Poltronissima 22 e 20 e
 Poltrona 18 e 15 e
 Poltroncina 14 e 12 e
 Palco 20 e -
 Galleria 10 e 
 Under 25 (galleria) 5 e 
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  BIGLIETTI CDJ
Ingresso unico 10 e
Giovani (under 25) 2 e 

BIGLIETTO SOSPESO
Lanciata in occasione dei concerti della rassegna Viotti Festival Estate 2021,  
l’iniziativa del “biglietto sospeso” continua anche nell’ambito del cartellone del 
XXIV Viotti Festival e delle altre rassegne collegate. Il “biglietto sospeso” può  
esser acquistato da chiunque per scopo benefico e viene messo a disposizione di chi 
non può permettersi di andare a teatro. Solidarietà e cultura si fondono in questa 
prassi da tempo adottata da molti enti culturali. Il meccanismo è molto semplice: 
chiunque può acquistare e offrire un “biglietto sospeso” e fare in modo che il teatro 
sia davvero uno strumento di cultura per tutti. 
Per ogni biglietto sospeso donato, la Camerata ne offre un altro. 

Info su partecipazione e assegnazione biglietti sospesi: 
366 30 54181, carolina.melpignano@camerataducale.it
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TEATRO CIVICO

PLATEA

n  Poltronissime 128 posti
n  Poltrone 172 posti
n  Poltroncine 174 posti
n  Posti disabili
n  Posti riservati
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GALLERIA
n  190 posti

PALCHI

n  Poltrone 48 posti
n  Sgabelli 40 posti
n  Posti riservati



UNA STAGIONE DA RICORDARE
Note, impressioni, autografi, dediche, richieste…







Nova Coop è leader nel settore della grande distribuzione con una 
rete di 63 ipermercati e supermercati, di cui tre punti di grande 
distribuzione in Lombardia (Luino, Tradate e Castano Primo) e 
il Fiorfood a Torino. La superficie complessiva di vendita è di 
circa 160mila metri quadrati e in Nova Coop operano più di 4700 
dipendenti. Alla cooperativa attualmente sono iscritti circa 600mila 
soci. Così presenta questa realtà il Presidente Ernesto Dalle Rive: “la 
gestione attenta e competitiva consente a Nova Coop di proseguire 
nel suo investimento strategico per i prossimi anni, alzando 
sempre gli standard di efficienza e convenienza a favore dei Soci 
e dei consumatori. I nostri prodotti sono acquistati da tutti con la 
consapevolezza che Nova Coop ne garantisce la qualità, l’eticità e la 
convenienza. Per fare ciò la nostra attenzione è rivolta all’innovazione, 
che sta alla base del nostro Piano Strategico e che ha l’obiettivo di 
garantire il miglior servizio e la migliore organizzazione ai nostri Soci 
e a tutti i consumatori”.
Dal 2014 Nova Coop è presente sul territorio vercellese, con la sede 
direzionale in via Nelson Mandela 4 nell’area Larizzate e la recente ri-
strutturazione del punto vendita di Vercelli. “Nova Coop”, prosegue il 
Presidente, “attuando le indicazioni del Piano Strategico, ha messo e 
continua a mettere in atto numerose azioni di sostegno e interazione 
con realtà territoriali e stakeholder che favoriscano il radicamento ri-
spetto a temi valoriali e di distintività in materia di politiche sociali e di 
attenzione al territorio, al tessuto sociale, alla clientela e all’ambiente. 
In questa cornice si inserisce la collaborazione con il Viotti Festival e 
la Camerata Ducale”.

NOVA COOP  
E VIOTTI FESTIVAL: 
UNA FELICE E PROFICUA  
COLLABORAZIONE!



AVVERTENZE PER IL PUBBLICO

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 e a rispettare 
tutte le eventuali normative vigenti in termini di distanziamento e 
prevenzione Codiv-19.

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 
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.

ASSOCIAZIONE CAMERATA DUCALE

Sede legale
Corso Libertà, 300
13100 VERCELLI
P.I. 07572340011
C.F. 97545020014

Biglietteria 
Viotti Club Via G.Ferraris, 14 
13100 VERCELLI
www.viottifestival.it
www.camerataducale.it
www.guidorimonda.com

Seguici sui canali Camerata Ducale
YouTube, Facebook e Instagram



Pubblicazione a cura di Camerata Ducale

Carolina Melpignano // ufficio stampa
Giorgio Seita // redazione testi    
Massimiliano Reale // illustrazione       
Enrica Cavaletti // progetto grafico         



Con il sostegno di

In collaborazione con
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