
 

 

COMUNICATO STAMPA 

Eventi Camerata Ducale e Nova Coop allo Spazio Lux di Torino 

RASSEGNA VIOTTI HOUR – Terzo appuntamento  

 

Mercoledì 1 giugno 2022 – ore 18  

Spazio Lux 

Galleria San Federico 26 - Torino  

Ingresso su prenotazione 

 

Duo Kreutzer 

Francesco Sappa, Gioele Pierro violini 

Musiche di: Leclair, Rameau, Mozart, Viotti, Schubert, Verdi, Morricone, Williams, Shore 

 

Per la rassegna Viotti Hour - frutto della collaborazione di Nova Coop con Camerata Ducale e 

Viotti Festival di Vercelli - mercoledì 1 giugno alle ore 18 presso l'esclusivo Spazio Lux, il 

“salotto” di Fiorfood in Galleria San Federico a Torino, si svolgerà il terzo dei 9 concerti mensili  in 

cartellone.  

Anche questo appuntamento segue l’originale formula dei Menu Musicali. Il pubblico diventa 

infatti protagonista, perché sono proprio gli spettatori a scegliere in un’ampia “carta” i brani da 

ascoltare durante il concerto. 

Per il secondo appuntamento, in esclusiva per gli ospiti di Fiorfood, sarà di scena il Duo Kreutzer, 

formato da Francesco Sappa e Gioele Pierro, giovani violinisti eclettici, appassionati e di grande 

talento. Il repertorio spazia da classici come Mozart, Schubert e Verdi ad autori di grande fascino 

come Viotti e Leclair, e arriva fino ai giorni nostri con composizioni di Williams e Morricone. 

Caratteristica già molto apprezzata nei precedenti concerti, anche questo appuntamento offre la 

possibilità di conversare con gli artisti che, con naturalezza e simpatia, introdurranno i brani scelti 

dal menu musicale. 

 

Per informazioni e prenotazioni si può scegliere di recarsi presso Fiorfood in Galleria San 

Federico 26 a Torino negli orari di apertura, oppure rivolgersi alla biglietteria del Viotti Festival di 

Vercelli scrivendo a biglietteria@viottifestival.it o chiamando il numero 329 1260732.  



Il Duo Kreutzer si è recentemente costituito come frutto della collaborazione tra Gioele Pierro 

(classe 2001, studente presso il conservatorio G. Verdi di Torino nella classe del M. Umberto 

Fantini) e Francesco Sappa (classe 1997, laureatosi nel 2020 presso il conservatorio G. Cantelli 

di Novara sotto la guida del M. Guido Rimonda). Il duo trae il suo nome dal violinista Rodolphe 

Kreutzer, autore dei celebri Studi che costituiscono una pietra miliare della didattica violinistica; 

proprio scambiandosi opinioni e punti di vista sul modo di affrontarli, nel corso di una masterclass 

estiva, Gioele e Francesco sono entrati in contatto, decidendo poi di cimentarsi nello studio della 

musica da camera per due violini. Il Duo Kreutzer, il cui repertorio cerca di abbracciare diversi stili 

dal Barocco ai giorni nostri, ha già al suo attivo alcuni concerti in contesti come il Viotti Club di 

Vercelli (all’interno della stagione Viotti Tea organizzata dall’Associazione Camerata Ducale) e 

palazzo Carignano a Torino (nell’ambito della stagione Le Nuove Musiche). 

 

CONTATTI 

Carolina Melpignano 

Ufficio Stampa 

Camerata Ducale & Viotti Festival 

Corso Libertà 300, Vercelli 

ufficio.stampa@camerataducale.it 

366 30 54 181 

viottifestival.it 

 

Luca Sossella 

Agenzia Personalmedia 

Ufficio stampa Nova Coop 

luca.sossella@personalmedia.it 

331 6982805 

 

 

 


