Ora più che mai

STAGIONE CONCERTISTICA
2022-2023

Nel solco di una tradizione ormai consolidata, il Viotti Festival
anche quest’anno nella sua venticinquesima edizione schiera il
meglio dei violinisti nazionali e internazionali appena a ridosso
della nascita della Fondazione che completa l’ecosistema dentro
cui si muoverà da ora in avanti questo appuntamento diviso tra il
piacere dell’ascolto e il dovere della ricerca.
Per arrivare a questo risultato ci sono voluti impegno e studio,
mesi di rinunce e sacrifici ripagati ogni anno da un sipario che si
alza accompagnato dal consueto silenzio che precede l’ingresso
delle note e dei maestri.
Una magia che si intona ogni anno al calare delle stagioni,
come nella tradizione dei migliori festival, in questa edizione
con un red carpet ideale steso per gli adolescenti ai quali è
stata riservata una poltrona gratuita in platea per ascoltare la
musica d’arte. Un passaggio del testimone, un contagio sano tra
generazioni come esempio di trasmissione della cultura a cui ci
auguriamo si accompagni anche lo sbocciare di nuove passioni e
di nuovi talenti.

Vittoria Poggio
Assessore regionale alla Cultura,
al Turismo e al Commercio
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Sono passati venticinque anni dal primo concerto del Viotti
Festival, venticinque anni di emozioni e bei ricordi. Venticinque
anni di incontri internazionali, in una Vercelli che si apre al mondo
e porta il suo nome ovunque si parli di Viotti, di bella musica, di
cultura. E’ stato un lungo viaggio, un percorso che, parafrasando
Kavafis, ci ha fatto trovare le perle più preziose, i profumi più
inebrianti e il piacere della scoperta. Un viaggio di emozioni, di
avventure, di orizzonti che via via si sono ampliati sino a diventare
infiniti. Un viaggio che non ha mai deluso e che ci ha fatti arrivare
fin qui, con i “tesori accumulati per strada” e un immenso bagaglio
di conoscenza. E allora, auguri, Viotti Festival. Auguri per altri
percorsi, per le tue mete future, per ciò che ci farai scoprire.
Auguri ai tuoi artisti, stelle del meraviglioso firmamento musicale,
che illumineranno le notti di Vercelli e faranno brillare la nostra
città. Auguri anche a quei giovani spettatori che da quest’anno
potranno venire ai concerti da ospiti, da amici, da esploratori, per
scoprire la magia della bella musica. Sono certa che anche a loro
accadrà ciò che ci ha raccontato un poeta: “ascoltai immobile, e
mentre salivo su per la collina, portai quella musica nel cuore, ben
oltre il momento in cui più non la sentii.”
Gianna Baucero
Assessore all’Istruzione, Università,
Rapporti con Enti Culturali e Turismo
di Vercelli
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Carissimi amici del Viotti Festival,
abbiamo molto pensato a come rendere lo spirito di questo
Viotti Festival 2022-2023, edizione che arriva – quanta felicità
nel dirlo – al traguardo dei simbolici, “storici” 25 anni. E alla fine
abbiamo scelto una frase semplice, quotidiana, che però esprime
il carattere di un’intera annata: Ora più che mai.
Ora più che mai, infatti, accogliamo con orgoglio grandi
presenze internazionali, da Ekaterina Bakanova a Marc Bouchkov,
da Alexander Romanovsky al graditissimo ritorno di Emmanuel
Tjeknavorian, per arrivare a un eccezionale violinista come Kerson
Leong. Ma i solisti italiani non sono da meno, anzi: spazieremo
dal nostro Guido Rimonda, presente in ben quattro concerti oltre
alla tradizionale serata di San Silvestro, a tanti altri protagonisti
del “Made in Italy musicale”, ovvero Maurizio Baglini, Giovanni
Gnocchi, Luigi Piovano e Massimo Mercelli, fino allo straordinario
quartetto guidato dalla voce di Emilia Zamuner.
Proprio Kerson Leong, venticinquenne, mi porta a parlarvi di
un altro significato di Ora più che mai: l’attenzione per i giovani
musicisti. Parlo naturalmente, oltre al violinista canadese, del
Quartetto Adorno, di Leonardo Pierdomenico, della Camerata
Ducale Junior, di Giulia Rimonda e dei due splendidi interpreti
con i quali si esibirà, ovvero il quasi coetaneo Tjeknavorian e un
cristallino talento come il ventiquattrenne Lorenzo Nguyen.
Ma Ora più che mai, naturalmente, vuole dire Viotti. Il 2024
sarà il 200° anniversario della scomparsa del nostro grande
vercellese, e questa stagione vuol essere un’ideale preparazione
a questa fondamentale ricorrenza. Perciò Viotti sarà al centro
di due concerti, in attesa della grande celebrazione che sta per
arrivare.
E per finire in bellezza, Ora più che mai il nostro Festival si
apre al pubblico giovane: per la prima volta, con la formula Free
Music gli under 26 e gli studenti universitari hanno a disposizione
un abbonamento assolutamente gratuito. Un’iniziativa senza
precedenti, che dimostra quanto vogliamo investire sul futuro
della musica classica: sia dalla parte degli interpreti, sia - e
soprattutto - dalla parte del pubblico.
Cristina Canziani
Direttore Artistico Camerata Ducale
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Concerti orchestrali
Concerti cameristici
Camerata Ducale Junior

Sabato 26.11.2022 h 21
Teatro Civico
Ekaterina Bakanova soprano
Guido Rimonda direttore
Camerata Ducale
Sabato 10.12.2022 h 21
Teatro Civico
L’integrale dei quartetti di Beethoven - parte III
Quartetto Adorno
Sabato 31.12.2022 h 19.30
Teatro Civico
CONCERTO DI S. SILVESTRO
Guido Rimonda direttore
Camerata Ducale
Sabato 14.1.2023 h 21
Teatro Civico
Leonardo Pierdomenico pianoforte
Sabato 28.1.2023 h 21
Teatro Civico
Maurizio Baglini pianoforte
Guido Rimonda direttore
Camerata Ducale
Sabato 11.2.2023 h 21
Teatro Civico
Giulia Rimonda violino
Lorenzo Nguyen pianoforte
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Sabato 26.11.2022 h 21 Teatro Civico
Che gioia, che contento
G.B. Viotti

G.B. Viotti

Consola, amato bene da Una cosa rara
Polacca per soprano e orchestra
Che gioia, che contento da Nozze di Dorina
Concerto n. 27 in sol maggiore, WI: 27 (G. 142)

Ekaterina Bakanova soprano
Guido Rimonda violino e direttore
Camerata Ducale
L’edizione del Viotti Festival proiettata idealmente verso l’Anno
Viottiano 2024 non poteva che aprirsi nel segno del grande
vercellese, ma in una luce inedita e originale.
A partire dai protagonisti, visto che accanto a Guido Rimonda,
interprete viottiano per eccellenza, figura Ekaterina Bakanova,
magnifica soprano già apprezzata a Vercelli. Sì, ma una soprano
accostata a Viotti è cosa rara. E proprio Una cosa rara è il titolo
dell’opera di Soler - rappresentata a Parigi - alla quale Viotti,
come usava all’epoca, aggiunse di suo pugno l’aria Consola,
amato bene. Ancora una gemma quasi sconosciuta (e in prima
esecuzione moderna) l’altro brano in programma, ovvero Che
gioia, che contento, aria composta da Viotti e inserita nell’opera
di Giuseppe Sarti Le nozze di Dorina. Andata in scena nel
viottiano Thêatre de Monsieur il 14 settembre 1789 - periodo
decisamente poco tranquillo a Parigi - e poi replicata a Londra
dal 1795 al 1801, è un esempio di quanto Viotti fosse eclettico
e aperto ai gusti del pubblico. Due brani che rappresentano
assolute rarità, dunque, e che portano in luce un lato di Viotti
poco noto, ma gradevolissimo.
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Sabato 10.12.2022 h 21 Teatro Civico
L’integrale dei quartetti di Beethoven – parte III
L. van Beethoven

Quartetto per archi in si bemolle maggiore,
op. 18 n. 6
Quartetto per archi n. 16 in fa maggiore,
op. 135
Quartetto per archi n. 9 in do maggiore,
op. 59 n. 3 Razumowsky

Quartetto Adorno
Edoardo Zosi, Liù Pelliciari violini
Benedetta Bucci viola
Stefano Cerrato violoncello
“Non c’è eroe per il suo cameriere”, scriveva Hegel. Certo,
condividere il quotidiano, le piccole abitudini e le manie, fa
perdere di vista la grandezza di una persona. Tanto più vero
nel caso di Beethoven, contemporaneo di Hegel: Ludwig
con le persone di servizio litigava così spesso che nessuno
voleva più lavorare per lui. Ed è facile comprendere come il
proverbiale disordine delle stanze di Beethoven offuscasse
agli occhi altrui l’ordine rigoroso e la chiarezza folgorante di
molte sue opere. Per fortuna, però, noi di Beethoven non siamo
i camerieri, dunque possiamo oggi apprezzare in tutto il loro
valore i Quartetti proposti in questa terza parte dell’esecuzione
integrale voluta dal Viotti Festival e affidata a una formazione
affermata e impeccabile come il Quartetto Adorno. La purezza
e melanconia del n. 6 op. 18, l’evoluzione e la novità del
terzo quartetto dell’op. 59 così come la serenità quasi
contemplativa della molto più tarda op. 135, fanno davvero
perdonare tutto. Anche il disordine e un pessimo carattere.
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Sabato 31.12.2022 h 19.30 Teatro Civico
CONCERTO DI S. SILVESTRO
Guido Rimonda direttore
Camerata Ducale
Dopo tanti anni – durante i quali questo appuntamento del 31
dicembre è diventato una bella e sentita tradizione vercellese –
perché invece di dire cosa ci sarà nel Concerto di San Silvestro,
non proviamo a dire cosa non ci sarà? Non ci sarà la noia, questo
è certo: le gag musicali e le trovate teatrali, i travestimenti e le
esibizioni “fuori ruolo” ce ne terranno ben lontani.
Non ci sarà l’abitudine: al contrario, ora che abbiamo provato
cosa vuol dire perderla, questa serata di fine anno verrà vissuta
come una lunga e continua sorpresa, la stessa che si prova
nel ritrovare un caro e vero amico. Non ci sarà la distanza: tra
pubblico e musicisti si crea un tutt’uno che va al di là delle parole,
e che ci riavvicina dopo che per tanto tempo ci siamo dovuti
abituare ad allontanarci, emotivamente ma anche fisicamente.
Insomma – diciamolo prima di commuoverci – una serata come
quella del “nostro” Concerto di san Silvestro ci aiuta a capire
quanto avesse ragione Stravinsky quando disse: “ la musica ci è
data per comunicare con l’essere e con il prossimo”.
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Sabato 14.1.2023 h 21 Teatro Civico
Chopin e Skrjabin allo specchio
A. Skrjabin
F. Chopin
A. Skrjabin
F. Chopin
A. Skrjabin
F. Chopin
A. Skrjabin
F. Chopin

Due Mazurke, op. 40
Tre mazurche, op. 50
Valzer, op. 38
Grande valzer in la bemolle maggiore, op. 42
Sonata n. 5 in fa diesis minore, op. 53
Improvviso n. 1 in la b maggiore, op. 29
Improvviso op. 14 n. 1
Sonata n. 3 in si minore, op. 58

Leonardo Pierdomenico pianoforte
Questione di mani. Quelle “pensanti” di Leonardo Pierdomenico
– Premio Venezia a 18 anni e Premio Raymond E. Buck al Van
Cliburn 2017. Quelle di Chopin, monumento del pianoforte per
il quale ogni parola è superflua. E quelle di Aleksandr Skrjabin,
uno dei compositori più incendiari del ‘900, che si sentiva il
nuovo Chopin. Solo che aveva le mani troppo piccole: arrivava
appena a 8 tasti bianchi, mentre Rachmaninov superava i 12 (di
qui un devastante complesso d’inferiorità). Se le rovinò, quelle
mani tanto preziose, affrontando lo studio di tutte le 32 Sonate
di Beethoven allo stesso tempo, ma compensò componendo
capolavori nei quali per la prima volta la musica interagisce con
il colore e parla di estasi, allucinazioni, odori e sapori lontani,
del calore del fuoco; insomma, riuscì a essere psichedelico ben
prima di qualunque rockstar. Fin quando le sue stesse mani lo
tradirono: probabilmente si tagliò facendosi la barba e la ferita
s’infettò, portandolo a morire di setticemia ad appena 43 anni.
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Sabato 28.1.2023 h 21 Teatro Civico
F. Mendelssohn
W.A. Mozart
		
D. Shostakovich
		

Sinfonia per archi n. 12 in sol minore
Concerto per pianoforte n. 12 in
la maggiore, K 414
Concerto per pianoforte n. 1 in do minore,
op. 35

Maurizio Baglini pianoforte
Guido Rimonda direttore
Camerata Ducale
Il Concerto per pianoforte op. 35 – proposto da una coppia
inossidabile come Maurizio Baglini e Guido Rimonda (oggi
in veste di direttore) – è un vivace e divertente mosaico al
quale non è estraneo il mondo del cinema: l’autore, Dmitri
Shostakovich, fu anche autore di colonne sonore e in gioventù
suonava il pianoforte nelle sale accompagnando i film muti.
Satira e ironia gli erano familiari, tanto che a Leningrado nel
1933, proprio dopo la prima di quest’opera, disse: “quando
gli ascoltatori ridono ad un mio concerto non sono turbato,
ma, al contrario, me ne compiaccio”. La voglia di ridere gliela
fece passare Stalin: molti amici vittime delle “purghe”, opere
stroncate, obbligo di restare fedele alla linea del Partito.
Nel 1937, parlando della sua giubilante Quinta Sinfonia,
Shostakovich osservò: “di cosa si dovrebbe giubilare? Il giubilo
è forzato. È come se qualcuno ti picchiasse con un bastone e
intanto ti ripetesse: il tuo dovere è di giubilare”. Un po’ come
Enzo Jannacci che cantava beffardo: “e sempre allegri bisogna
stare/che il nostro piangere fa male al re”...
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Sabato 11.2.2023 h 21 Teatro Civico
A. Dvoràk
J. Brahms
E. Grieg
M. Ravel

Quattro pezzi romantici, op. 75
Sonata n. 2 per violino e pianoforte in
la maggiore, op. 100
Sonata in do minore per violino e pianoforte, op. 45
Tzigane

Giulia Rimonda violino
Lorenzo Nguyen pianoforte
La musica è passione. Ma al di là del luogo comune, è divertente
ricordare come spesso questa passione vada anche oltre i
confini della musica stessa. Dvoràk, quando non componeva,
stravedeva per le locomotive e per l’allevamento di piccioni.
Grieg adorava la natura incontaminata e le leggende della sua
Norvegia, popolate di creature fantastiche. Brahms amava il
buon vino, ciò che gli offrì l’occasione per far esercizio di umiltà:
quando in un ristorante gli venne portata la bottiglia migliore,
con il commento che era buona come un’opera di Brahms, lui
la rimandò indietro dicendo: “allora portatemi una bottiglia di
Beethoven”. E Ravel (di cui viene proposta la celebre Tzigane)
aveva la passione per ogni tipo di complicato giocattolo
meccanico, tanto che Stravinsky, giocando sull’iperbolica
complessità delle sue composizioni, lo definì “un artigiano di
orologi svizzeri”. Quanto a Giulia Rimonda e Lorenzo Nguyen,
due talenti simili è meglio goderseli adesso in così giovane età
a Vercelli: le passioni (soprattutto quella per la musica), si sa,
portano lontano.

© Marco-Borggreve

Il concerto è realizzato in collaborazione con l’Unione Italiana
Ciechi e Ipovedenti della Provincia di Vercelli e con la Biblioteca
Civica del Comune di Vercelli.
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Sabato 18.2.2023 h 21 Salone Dugentesco
F. Schubert

Quintetto per archi in do maggiore, op. 163,
D. 956

Giovanni Gnocchi violoncello
CDJ Camerata Ducale Junior
Giulia Rimonda, Alice Tomada violini
Lorenzo Lombardo viola
Ettore Pagano violoncello

Giovanni Gnocchi, superbo violoncellista (già solista di
Camerata Salzburg e Royal Philharmonic) e didatta (insegna
al Mozarteum di Salisburgo) è il “nume tutelare” di questo
concerto della Camerata Ducale Junior, ensemble di talentuosi
ed entusiasti under 26. Le condizioni ideali per una serata nel
segno di Schubert e del celebre Quintetto D. 956, capolavoro
strumentale del compositore viennese. Autore incredibile,
Schubert, poco conosciuto in vita quanto celebrato in seguito.
Per definirlo ci aiuta Paolo Conte: “vita d’artista, come l’ho vista
/ ho detto: questa è la mia”. Schubert non ebbe quasi mai un
lavoro regolare, visse ospite di amici, non dava alcun valore al
denaro, creava a ritmo frenetico ma era una frana nel trattare
con editori e impresari. Capace di comporre all’impronta e
senza pianoforte (non riuscì mai a comprarne né a noleggiarne
uno), lavorava al mattino, poi andava per caffè e alla sera faceva
baldoria: si suonava allo sfinimento, si ballava, si mangiavano
wurstel e ovviamente si beveva troppo. Se ne andò a soli 31
anni, quasi in punta di piedi. In uno dei suoi oltre 600 Lieder si
canta: “non più mi sentirai: chiudo la porta pian”.
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I concerti della CDJ Camerata Ducale Junior e i progetti a favore
dei giovani tra cui l’iniziativa Free Music (abbonamenti gratuiti
per gli under 26) e di divulgazione nelle scuole sono sostenuti
dal Rotary Club e Lions Club di Vercelli.

Sabato 25.2.2023 h 21 Teatro Civico
W.A. Mozart
W.A. Mozart
P. de Sarasate

Sinfonia in la maggiore, K 201
Concerto per violino n. 5 in la maggiore, K 219
Zigeunerweisen, op. 20

Kerson Leong violino
Guido Rimonda direttore
Camerata Ducale
Un filo lega Kerson Leong, giovane talento canadese – ha vinto
a 13 anni il Premio Menuhin 2010 – diretto in questo concerto da
Guido Rimonda, a Pablo de Sarasate, autore della Zingaresca
che chiude il programma, e nientemeno che a Sherlock
Holmes. Ebbene sì: ne La lega dei capelli rossi (1891), Holmes,
interrompendo un’indagine, invita il fido Watson alla St. James’s
Hall di Piccadilly per ascoltare proprio Sarasate, il virtuoso e
compositore spagnolo che in quegli anni era ammirato in tutto
il mondo. Watson vede Holmes “rapito in uno stato di totale
felicità” e tanto concentrato che, per quando il concerto finisce,
il caso è risolto. Potenza del violino.
A proposito, Leong (di cui Dumay dice: “sarebbe una follia da
parte del mondo musicale non capire che è uno dei grandi
violinisti del XXI secolo”) suona un Guarneri del Gesù, Rimonda
uno Stradivari, Sarasate possedette due Stradivari (uno dei
quali dono di Isabella II) e persino Sherlock Holmes suonava
da amatore uno Stradivari. Scovato da un rigattiere per pochi
scellini, secondo Conan Doyle. Ma queste sono cose che
accadono soltanto nei libri.
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Sabato 11.3.2023 h 21 Teatro Civico
The Neapolitan Songbook
G. Capolongo
L. Bovio
R. Murolo
E. De Curtis
S. Di Giacomo
S. D’Esposito
P. Daniele
P. Daniele
E. Gragnianiello

Nuttata e sentimento
Reginella
I’ te vurria vasà
Malafemmena
Era de Maggio
Anema e core
Alleria
Quando
Vasame

Emilia Zamuner voce
Enrico Valanzuolo tromba

Francesco Scelzo chitarra
Antonello Iannotta percussioni

Nel 1920, alle Olimpiadi di Anversa – proprio quelle dove
comparve per la prima volta la bandiera con i cinque cerchi –
la banda musicale doveva suonare gli inni nazionali. Ma, tra il
panico degli organizzatori, ci si accorse che gli spartiti dell’Inno
di Mameli erano andati persi e, niente da fare, non si trovavano
più. Cosa fece allora la banda? A dispetto del protocollo, invece
di Fratelli d’Italia suonò ‘O sole mio: l’unico brano italiano che
tutti i musicisti conoscevano a memoria. Questo per dire quanto
la canzone napoletana sia da un lato rappresentativa del nostro
Paese, dall’altro lato radicata nella memoria collettiva.
E oggi il Viotti Festival rende omaggio a questo immenso
patrimonio musicale con l’amorevole omaggio di quattro
artisti con la stessa Napoli nell’anima: la formazione classica
di Francesco Scelzo, quella jazzistica di Enrico Valanzuolo e
quella di musica tradizionale di Antonello Iannotta si uniscono
alla voce di Emilia Zamuner, artista di fama internazionale che
non ha mai dimenticato le sue radici. Perché, se parliamo di
musica, Napoli è ovunque.
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Sabato 25.3.2023 h 21 Teatro Civico
F. Mendelssohn
F. Mendelssohn
A. Dvoràk

Sinfonia per archi n. 2 in re maggiore
Concerto per violino e archi in re minore
Serenata per archi

Marc Bouchkov violino e direttore
Camerata Ducale
“Prima ero figlio di un padre, adesso sono padre di un figlio”. Così
disse Abraham Mendelssohn, figlio del filosofo Moses e padre
di quel Felix che a soli 12 anni compose questo meraviglioso
Concerto (riscoperto nel 1952 da Menuhin e qui proposto da
un virtuoso come Marc Bouchkov, premiato a Montreal e al
Tchaikovsky) e che sarebbe diventato il musicista più ammirato
nell’Europa del primo Ottocento. Figlio impegnativo, Felix.
Di suo, però, papà Abraham convertì la famiglia, ebrea, al
cristianesimo per evitare discriminazioni antisemite.
Il che non impedì a Felix di cadere in disgrazia (postuma,
ovviamente) durante il nazismo, come racconta – opera di
fantasia ma ironicamente realistica – Jiri Weil in Mendelssohn
sul tetto (1960). Uno zelante ufficiale delle SS riceve l’ordine
di distruggere le statue di Praga che non raffigurano ariani,
così va a cercare tra i tanti il monumento a Mendelssohn sul
tetto della sala da concerti. Ma non riuscendo a identificarlo
decide, memore delle teorie della razza, di abbattere la figura
con il naso più grosso. Ed è così che crolla al suolo la statua di
Richard Wagner.
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Sabato 8.4.2023 h 21 Teatro Civico
G.B. Viotti
		
		

Quartetti per flauto, violino, viola e flauto
Meditazione in preghiera
Tema e variazioni in do maggiore

Massimo Mercelli flauto
Guido Rimonda violino
Ensemble Camerata Ducale
I veri musicisti sono sempre pronti a lasciare le strade più
battute per aprirsi alla curiosità. È così che a Vercelli in questa
serata cameristica s’incontrano Guido Rimonda, che da una
vita esplora il mondo di Viotti, e Massimo Mercelli, il flautista
che in assoluto vanta più collaborazioni con grandi autori (da
Penderecki e Glass fino a Nyman, Morricone, Galliano, Sollima).
E il protagonista diventa per una volta non il violino, bensì il
flauto, strumento al centro di un piccolo “giallo” storico.
Nel 1781, arrivato dalla Russia dove ha affascinato Caterina la
Grande, Viotti è a Berlino da un altro grande: Federico II, detto
appunto Federico il Grande. Flautista e compositore, il sovrano
coltiva la musica a dispetto dell’austero padre, che gli aveva
addirittura proibito di suonare. Ebbene, Viotti afferma non
solo di essersi esibito per Federico II, ma di aver anche avuto
l’onore di duettare con lui. Tuttavia, fonti dell’epoca dicono
che il sovrano era assente da Berlino in quei giorni. Forse non
sapremo mai come andò davvero, ma di certo Viotti da quel
momento tenne il flauto in grande considerazione. E queste
due prime esecuzioni moderne ce lo confermano.
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Sabato 22.4.2023 h 21 Teatro Civico
D. Shostakovich
I. Stravinsky

Concerto per violoncello n. 1
in mi bemolle maggiore, op. 107
Pulcinella, suite da concerto

Luigi Piovano violoncello
Camerata Ducale
Nell’interpretazione di un grande violoncellista come Luigi
Piovano, che in questo Festival è anche di scena con la Camerata
Ducale Junior, s’incontrano due autori uniti dalla comune
appartenenza alla “madre Russia”, ma divisi dal corso delle
loro esistenze, ovvero Shostakovich e Stravinsky. Quest’ultimo,
nato vicino a San Pietroburgo, visse tutta l’esperienza dello
sradicamento: lasciata la Russia a causa della Rivoluzione,
riparò in Svizzera e in seguito fu cittadino francese, salvo poi
trovare una nuova – e terza – patria negli Stati Uniti, dove
sarebbe rimasto fino alla morte.
All’opposto, Shostakovich, pur oppresso da Stalin e
dall’ortodossia dominante, non abbandonò mai la sua terra
natìa, condividendone anche i momenti più drammatici. Quando
la Wehrmacht arrivò a Leningrado (ex San Pietroburgo), lui si
arruolò e fu destinato al controllo degli incendi sul tetto del
Conservatorio. E una foto di Shostakovich in veste di pompiere
fu pubblicata sul Times il 20 luglio 1942, diventando in tutto
l’Occidente il simbolo della resistenza russa di fronte ai nazisti.
Come dire che, per i casi della vita, si può diventare cosmopoliti
anche senza lasciare il proprio Paese.
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Sabato 6.5.2023 h 21 Teatro Civico
S. Rachmaninov

Morceaux de salon, op.10
Moments Musicaux, op.16
Variationi su un tema di Corelli (La Follia), op. 42

Alexander Romanovsky pianoforte
Romanovsky – vincitore del prestigioso Busoni di Bolzano e
ideatore di Piano B, meritorio tour con cui, in tempo di Covid,
ha portato con un palco mobile la musica in ospedali, carceri e
fabbriche – è oggi tra i più celebrati interpreti di Rachmaninov.
Come quest’ultimo, anche Romanovsky, naturalizzato italiano,
ha trovato una seconda patria. Solo che per Rachmaninov aver
lasciato la Russia a seguito della Rivoluzione fu un tormento
incessante: riparato in Europa e poi negli Stati Uniti, dove si
affermò come uno dei più grandi pianisti del mondo nonché
come “l’ultimo dei grandi compositori romantici”, visse consumato dalla nostalgia per la patria perduta. Nostalgico sì, però
non certo privo di ironia. Appena arrivato negli Stati Uniti, a un
giornalista che gli chiedeva come mai si vestisse in modo tanto
trascurato, Rachmaninov rispose: “tanto non mi conosce nessuno”. Molti anni dopo, all’apice della fama, quando si sentì domandare dal medesimo giornalista perché fosse ancora vestito
così male, replicò: “tanto ormai mi conoscono tutti”.
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Sabato 20.5.2023 h 21 Teatro Civico
J. Sibelius
Concerto in re minore per violino, op. 47
L. van Beethoven Sinfonia n. 5 in do minore, op. 67
Giulia Rimonda violino
Emmanuel Tjeknavorian direttore
Camerata Ducale
Programma molto ambizioso, quello affrontato da Giulia
Rimonda e, nella veste di direttore d’orchestra che ultimamente
predilige, da Emmanuel Tjeknavorian, insieme per la terza volta
– in un sodalizio artistico che è anche un ideale crescendo – sul
palco del Viotti Festival. Nel magnifico Concerto di Sibelius,
infatti, Rimonda si ritrova nei panni dell’ungherese Ferenc de
Vecsey – grande violinista allievo di Joachim e partner in duo di
Béla Bartók – al quale è dedicata l’opera, mentre Tjeknavorian
sa bene che, nel 1905, la prima della versione definitiva fu
affidata ai Berliner Philarmoniker diretti, udite udite, da Richard
Strauss. Quanto alla Quinta di Beethoven, forse la più eseguita
e conosciuta delle nove Sinfonie, tutta incentrata sul tema
dell’uomo che lotta contro il Fato e lo vince, è l’espressione
perfetta di un’epoca di guerre, rivoluzioni, entusiasmi brucianti
e disfatte rovinose. Tanto marziale e intrepida da tramandare
la storia dei soldati napoleonici che, di stanza a Vienna dopo
le battaglie di Jena e Auerstadt, sentendo per la prima volta la
Quinta scattano sull’attenti gridando: “Vive l’Empereur!”
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DONA ALLA CULTURA
Grazie all’ART BONUS puoi essere un nostro mecenate
attraverso un bonifico di qualunque importo alla nostra
associazione beneficiando di un credito di imposta del
65% dell’importo versato, ripartito su tre anni.

Come si fa la donazione?
Si può donare tramite un semplice bonifico bancario
con i seguenti dati:
Beneficiario: ASSOCIAZIONE CAMERATA DUCALE
IBAN: IT37I0306909606100000063883
Causale:

Art Bonus - Associazione Camerata Ducale
Contributo attività concertistica 2022
CF 97545020014

Come si ottiene il credito di imposta?
Nel sito www.artbonus.gov.it puoi caricare i dati del
tuo bonifico e ottenere l’attestato di donazione ai fini
della dichiarazione dei redditi.
Se decidi di sostenerci, scrivi una mail all’indirizzo
ufficio.stampa@camerataducale.it
e ti daremo le necessarie informazioni.
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Abbonamenti per i concerti
al Teatro Civico
L’abbonamento alla stagione concertistica 2022- 2023 offre un
carnet di 12 spettacoli più la prelazione al posto per il concerto
di S. Silvestro. Due le sezioni: la stagione orchestrale
(6 appuntamenti) e la stagione cameristica (6 appuntamenti).

SINFONIA

SINFONIA

Intero

Ridotto

250 e
185 e
155 e
130 e
155 e
75 e

165 e
140 e
115 e
-

INTERMEZZO

INTERMEZZO Intero

Ridotto

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

Poltronissima
Poltrona
Poltroncina
Palco
Galleria

OUVERTURE

Ouverture

Abbonamento
a 12 concerti
e prelazione per
il concerto
di S. Silvestro

Sostenitore
Poltronissima
Poltrona
Poltroncina
Palco
Galleria

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

Poltronissima
Poltrona
Poltroncina
Palco
Galleria

100 e
85 e
70 e
85 e
45 e

85 e
70 e
65 e
-

Intero Ridotto
75 e
65 e
55 e
65 e
25 e

60 e
55 e
40 e
-

RIDOTTI Soci Novacoop - Over 65 - Cral - Under 26
QUANDO ABBONARSI
Da mercoledì 26 ottobre a sabato 26 novembre 2022
I primi 100 abbonamenti venduti avranno in omaggio i 2 concerti
della CDJ al Salone Dugentesco.
COME ABBONARSI
• Inviando una mail a biglietteria@viottifestival.it
• Acquistando direttamente presso il Viotti Club
via G. Ferraris, 14 Vercelli dal mercoledì al sabato
h 14.00/18.50
• Chiamando al 329 1260732 dal mercoledì al sabato
h 14.00/18.50
Prelazione vecchi abbonati: fino a sabato 5 novembre 2022.

24

Biglietti per i concerti al Teatro Civico
BIGLIETTO

Intero Ridotto

Poltronissima
Poltrona
Poltroncina
Palco
Galleria
Under 25 (galleria)

22 e
18 e
14 e
20 e
10 e
5e

20 e
15 e
12 e
-

Biglietti per i concerti della CDJ Camerata Ducale Junior
Ingresso unico 10 e
ACQUISTO BIGLIETTI
• Inviando una mail a biglietteria@viottifestival.it
• Acquistando direttamente presso il Viotti Club via G.Ferraris, 14
Vercelli dal mercoledì al sabato h 14.00/18.50
• Chiamando il 329 1260732 dal mercoledì al sabato h 14.00/18.50
• Collegandosi al sito www.viottifestival.it sezione Vendita online
RITIRO BIGLIETTI Viotti Club via G. Ferraris, 14 Vercelli
dal mercoledì al sabato h 14.00/18.50
Presso la biglietteria del teatro la sera dello spettacolo h 20.00 | 21.00
MODALITA’ DI PAGAMENTO Bancomat, contanti.

Concerto di S. Silvestro
I biglietti omaggio per il concerto di S. Silvestro si ritirano esclusivamente presso la biglietteria del Viotti club nelle date sotto
indicate. Non è prevista la prenotazione telefonica.
L’abbonato dovrà ritirare necessariamente il voucher gratuito.
RITIRO VOUCHER ABBONATI:
Viotti Club Via G. Ferraris 14, h 14 | 18.50
Da mercoledì 21 a venerdì 23/12
RITIRO VOUCHER NON ABBONATI
Viotti Club Via G. Ferraris 14, h 14 | 18.50 Mercoledì 28/12
NOTA! Chi non ritirerà il voucher per S. Silvestro e non comunicherà la propria adesione al concerto perderà automaticamente il
posto.
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 XXV 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 Ducale ne offre un altro.
Info su partecipazione e assegnazione biglietti sospesi:
366 30 54181, carolina.melpignano@camerataducale.it
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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.

www.mundiriso.it

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.
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Concerti aperitivo
con i migliori diplomati dei Conservatori
piemontesi nella splendida sede
del Museo Leone.

Nona
e
edizion

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 concertoaperitivo. 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 e 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.

Concerti dei giovani vincitori
di concorsi Internazionali
Una serie di appuntamenti dedicati a giovani talenti under 26
vincitori di concorsi internazionali o allievi di prestigiose
masterclass.
In collaborazione con la Fondazione Accademia Lorenzo
Perosi di Biella e CIDIM - Comitato Nazionale Italiano Musica.
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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
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www.acquerello.it

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.

29

ASSOCIAZIONE CAMERATA DUCALE
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13100 VERCELLI
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Pubblicazione a cura di Camerata Ducale
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Seguici sui canali Camerata Ducale
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La copertura assicurativa
del Viotti Club è gentilmente
offerta da

di Adriana Sala

NOVA COOP
e VIOTTI FESTIVAL:
una felice e proficua
collaborazione!

Nova Coop è leader nel settore della grande distribuzione con
una rete di 65 negozi, 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 4600 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 ristrutturazione 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 rispetto 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”.
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Con il sostegno di

In collaborazione con

