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Vercelli, 2 settembre 2017 

“ANTEPRIMA DEL VIOTTI DAY&NIGHT ALLA COOP DI VERCELLI” 
Gli  artisti della Camerata Ducale anticipano il Viotti Festival tra le corsie del 

supermercato Coop di Vercelli 

Sabato mattina 2 settembre la clientela presente al supermercato Nova Coop di Vercelli sarà colta di sorpresa 
dagli artisti della Camerata Ducale che con un MUSIC MOB ha presentano un’anteprima della manifestazione 
dedicata a Giovanni Battista Viotti, musicista nato a Fontanetto Po, nel vercellese, fra i più grandi compositori 
piemontesi. Il personaggio di Viotti portato dalla Camerata Ducale apparirà dalle corsie degli scaffali in abiti 
d’epoca sorprendendo tutti i presenti e regalando un’anticipazione degli appuntamenti che si susseguiranno 
sabato prossimo.  

Il 9 settembre si terrà il Viotti day&night fra i luoghi natali della vita del compositore. Comincerà con 
un’escursione tra i luoghi viottiani del Comune di Fontanetto Po e proseguirà nel pomeriggio con una 
manifestazione diffusa nella Città di Vercelli con diversi eventi, musicali e non, compresa una caccia all’indizio. 

Nova Coop, realtà radicata sul territorio, in occasione dell’importante appuntamento della XX edizione del Viotti 
Festival 2017-2018 che sostiene, ha voluto sorprendere la propria clientela con questo evento coinvolgendo la 
Camerata Ducale che quest’anno festeggia il suo 25° anno e con la quale ha già organizzato attività culturali con i 
Soci. 

La Camerata Ducale nasce nel 1992 come prima formazione musicale in assoluto dedicata alla valorizzazione 
dell’opera di Giovanni Battista Viotti, compositore e violinista italiano del tardo Settecento. Dal 1998 ha favorito 
la nascita del Viotti Festival, la stagione concertistica di Vercelli che fin dalle prime edizioni si è affermata come 
una delle realtà musicali più interessanti del panorama nazionale ed internazionale. 

 

Sulla pagina Facebook di Nova Coop il video della diretta 
L’Orchestra Camerata Ducale 
Il 9 settembre la notte bianca del Viotti Festival 
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