
 

                      
 

 

COMUNICATO STAMPA 

Presentazione rassegna Viotti Hour allo Spazio Lux di Torino 

 

 

 

Spazio Lux di Fiorfood Coop 

Galleria S. Federico, 26 

Torino 

 

Mercoledì 30 marzo 2022, ore 11 

Conferenza stampa 

 

Cristina Canziani - Direttore Artistico Camerata Ducale 
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HOUR  

 

 

La musica e la qualità della vita si incontrano in uno spazio esclusivo nel cuore di Torino. 

Proseguendo nella collaborazione avviata lo scorso anno e dando il via a un'iniziativa destinata a 

continuare nel tempo, la Camerata Ducale, organizzatrice del Viotti Festival di Vercelli e tra i 

protagonisti del panorama musicale nazionale, e Nova Coop, sponsor storico del Festival nonché 

realtà molto sensibile alla valorizzazione culturale del territorio, danno vita a partire dal prossimo 6 

aprile ai Viotti Hour: una rassegna musicale che si realizza in uno spazio d'eccezione. 

 

Gli eventi musicali si svolgeranno infatti, ogni primo mercoledì del mese alle 18 (in allegato il 

programma completo) nello Spazio Lux di Galleria S. Federico 26, Torino. Un ambiente intimo ed 

elegante che si affaccia su uno degli scorci più affascinanti della città e si integra con un “polo” 

enogastronomico di grande livello, composto dal Ristorante Fiorfood by La Credenza (dove dalla 

qualità dei prodotti Coop nasce un'originale miscela di internazionalità e sapori del territorio), dal 

Caffè Fiorfiore e dal Bistrot. 

 

Un luogo dove la musica si può davvero sentire a casa, regalando al pubblico una serie di 9 

appuntamenti quanto mai vari e interessanti, che spaziano tra i generi e le epoche, e che inoltre 

sono pensati per rendere lo spettatore protagonista dell'evento. Il nome Viotti Hour intende 

richiamare, nell'intenzione della curatrice musicale della rassegna Cristina Canziani – Direttore 

Artistico della Camerata Ducale – il compito a cui si dedica da oltre 30 anni, ovvero la riscoperta 



del più grande compositore piemontese di ogni tempo, Giovan Battista Viotti al quale è dedicato 

da 24 anni il Festival vercellese.  La rassegna si propone anche di dare grande spazio alla nuova 

generazione di interpreti proponendo una rigorosa scelta di giovani solisti di primissimo piano, 

spazierà dalla classica alla lirica, dalla world music al jazz, con un'ampiezza di repertori e di 

strumenti davvero notevole: dalla chitarra al violino, dall'euphonium al violoncello, dall'arpa al 

flauto. 

 

Insomma, durante i Viotti Hour – della durata media di un'ora – non sarà impossibile annoiarsi. 

Anche perché sono impostati sulla formula dei Menu Musicali: saranno proprio gli spettatori a 

indicare i brani da eseguire, scegliendoli all'interno di un'ampia “carta” e potendo, naturalmente, 

dialogare piacevolmente con i musicisti per conoscere meglio le opere e gli autori proposti. 

 

E già i primi tre Menu Musicali sono particolarmente ricchi: vedranno infatti protagonisti 

mercoledì 6 aprile il trio jazz Fall in Blue, ovvero Pierfrancesco Galli (violino), Elena Scrivo 

(tastiere) e Valeria Galmarini (voce), con una scelta che va da Bob Dylan ad Aretha Franklin fino 

a Lucio Dalla; mercoledì 4 maggio il duo di flauto e chitarra composto da Thomas Petrucci e 

Michela Di Mento (musiche da Back e Debussy  fino a Piazzolla) e mercoledì 1 giugno Diletta 

Sereno in un programma per uno strumento di grande fascino come l'arpa. 

 

Per tutti gli appuntamenti Viotti Hour è previsto l'ingresso su prenotazione, che può avvenire 

secondo diverse modalità. È infatti possibile effettuarla recandosi di persona presso Fiorfood in 

Galleria San Federico a Torino oppure scrivendo a biglietteria@viottifestival.it, o ancora 

telefonando al 329/1260732. 
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