
 

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

24.09.2022 Vercelli 

H 10 – 13  

Sede Informagiovani, Spazio Gioin, via Laviny 67 

Laboratorio C# SEE SHARP con Gloria Campaner 

Biglietto € 10, massimo 20 posti 

 

Gloria Campaner è una grande pianista, ma è anche di più: una persona che sa inventare nuovi 
contesti per porre l’arte in contatto con le emozioni. L’esempio perfetto è il laboratorio C#/SEE 
SHARP,  C#/See Sharp è originale già dal nome: C#, do diesis, si legge in inglese see sharp, 
ovvero vedere nitidamente, mettere a fuoco. E Gloria Campaner vuole con questo laboratorio 
portare le persone di ogni età a mettere a fuoco se stessi, affrontando le proprie paure e 
imparando a gestire, ad esempio, lo stress psicofisico che nasce in prossimità di una 
performance pubblica. Un modo per andare verso quella necessaria, imperturbabile serenità 
interiore in cui trovare la limpidezza di un nuovo e più forte gesto creativo. Il tutto in modo 
informale ma rigoroso e coerente, come dimostra il fatto che il laboratorio è già stato proposto e 
apprezzato in moltissimi Conservatori e Accademie internazionali. Un’occasione aperta a tutti che 
richiede soltanto, come dice Gloria Campaner, “abiti comodi, un tappetino da yoga o un telo da 
bagno, la disponibilità a perderti, il coraggio di ascoltarti”. 

Un viaggio per toccare luoghi del pensiero che hanno questi nomi: 
• la cura delle emozioni di pari passo con la cura del fare, 
• ogni essere umano è un organismo bio-psichico, 
• il Karma come sistema di scelte, 
• il Respiro come maestro del nostro istante presente, l’unico vero consapevole gesto d’incontro tra 
quello che è appena successo e quello che accadrà, 
• consapevolezza e gentilezza alla base di tutto, 
• l’immaginazione è più forte della forza di volontà, 
• lo studio del talento e del non talento accorcia le distanze, 
• noi siamo quello che mangiamo, o meglio quello che non mangiamo. 

  



H 10 – 20  

Salone Dugentesco,  

TI PRESENTO VIOTTI, installazione divulgativa gratuita 

 

 

 
Ti presento Viotti è una installazione composta da una serie di pannelli nei quali, in tono 
divulgativo e accessibile anche al semplice curioso, viene raccontata l’avventurosa ed 
emozionante vita del più grande compositore e violinista piemontese di ogni tempo: Giovan 
Battista Viotti. 
Pensata per poter essere facilmente allestita e riproposta nei contesti più differenti – quindi 
destinata a durare nel tempo, e non ad essere un progetto estemporaneo – Ti presento Viotti offre 
al lettore una sequenza di scene che, nel complesso, compongono il quadro di una vita 
d’eccezione. Quella di un figlio della campagna vercellese che arriverà ad avere ai suoi piedi le 
grandi corti europee, che saprà rinnovare la tecnica del violino, che lascerà un segno su giganti 
come Mozart, Haydn, Beethoven. E che morirà praticamente in miseria a Londra, per essere quasi 
dimenticato subito dopo. Ma anche per essere riscoperto oggi come una figura veramente, e 

pienamente, europea. 
 

H 13 – 18 

Salone Dugentesco, via G. Ferraris 91-95 

FACE TO FACE  

150 miniconcerti per un solo spettatore 

Ingresso libero, prenotazione obbligatoria 

 

Dalle ore 13 fino alle 18, invece, diversi punti di Vercelli ospiteranno il grande ritorno di un’iniziativa 
graditissima dagli spettatori, ovvero i Concerti Face to Face: ben 150 miniconcerti (durata 
indicativa 10 minuti) per un solo spettatore in 5 luoghi storici della città. I Face to Face, 
assolutamente gratuiti ma su prenotazione, daranno la possibilità di ascoltare musicisti 



d’eccezione scoprendo o riscoprendo diversi scorci di Vercelli, ognuno a suo modo veramente 
unico. 
 
La Cappella Pettenati (Polo Espositivo ARCA), sarà la cornice per le esibizioni di Francesca 
Ripoldi e Francesco Sappa, entrambi violinisti. Alla Torre dell’Angelo, invece, si potrà ammirare 
il duo violino e pianoforte composto da Pierfrancesco Galli ed Elena Scrivo, mentre 
contemporaneamente, a Palazzo Tizzoni, sarà protagonista il Trio di fiati della Camerata Ducale 
(Alessandro Longhi al flauto, Nelson Nuñez all’oboe, Luca Vacchetti al fagotto). Il meraviglioso 
Chiostro di Sant’Andrea ospiterà il Virtuoso Quartet, che conta su  Antonietta La Donna e 
Mariella Sanvito al violino, Marco Varisco alla viola e Daniele Bogni al violoncello. E ancora, 
l’altrettanto splendido Museo Leone ospiterà la soprano Lyudmyla Porvatova (artista del Coro 
del Teatro Regio) e il chitarrista Marco Calzaducca. 
 

H 19 

Monastero di San Pietro Martire, area Pisu, Via Dante Alighieri 93 

FUGGIRE CON TE VERSO LA LUCE 

Giulia Rimonda violino 

Gloria Campaner pianoforte 

Ingresso € 10, convenzione Raccolti Festival € E 

PROGRAMMA 

F. Chopin – Preludio n. 25 do diesis minore op. 45 

G. Fauré – Après un rêve – arr. per violino e pianoforte 

C. Franck – Sonata per violino e pianoforte 

 

Tutti i grandi compositori, da Mozart a Verdi, da Liszt a Wagner, sanno benissimo che la musica è 

arte seduttiva. Per questo riescono a travolgere e trascinare in un vortice di passioni, ma anche 

ad avvincere sussurrando, a insinuarsi nell’anima a bassa voce.  

Due splendide interpreti come Gloria Campaner e Giulia Rimonda, la prima all’apice di una 

luminosa carriera internazionale, la seconda in ascesa verso l’eccellenza violinistica, esprimono 

questo alternarsi di emozioni affidandosi a profonde, vertiginose, ammalianti pagine di Fauré, 

Rachmaninov, Chopin e Franck. 

Il risultato è una reminiscenza di fine estate che ci porta là dove siamo qualcosa più che 

semplicemente umani. Un primo passo per fuggire – come dice il testo originale del brano di Fauré 

in programma – “verso la luce”.  

 

 

 



 

24.09.2022 Vercelli 

UNA GIORNATA DI MUSICA, STORIA E CONDIVISIONE AMBIENTATA NEL PAESE NATALE 

DI G.B. VIOTTI 

 

H 11 

Piazza S. Rocco 

BANDA G. B. VIOTTI 

Ritrovo e inaugurazione* 

H12  

Palazzo Ovis 

Pausa pranzo a cura di Azienda Agricola Riso Scagliotti 

Menù fisso 15 €, su prenotazione 

 

H. 13 

Palazzo Ovis 

VIOTTI’S CORNER, maratone musicali* 

*eventi gratuiti 

 

 

 


