
 

                        

COMUNICATO STAMPA 

RASSEGNA VIOTTI HOUR – Secondo appuntamento  

 

Mercoledì 4 maggio 2022 – ore 18  

Spazio Lux  

Galleria San Federico 26 - Torino  

Ingresso su prenotazione 

Michela Di Mento flauto 
Thomas Petrucci chitarra 
Musiche di: Bach, Debussy, Fauré, Bartok, Piazzolla, Satie, Ibert, Morricone 

 

Per la rassegna Viotti Hour - frutto della collaborazione di Nova Coop con Camerata Ducale e 
Viotti Festival di Vercelli - mercoledì 4 maggio alle ore 18 presso l'esclusivo Spazio Lux, il 
“salotto” di Fiorfood in Galleria San Federico a Torino, si svolgerà il secondo 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, saranno di scena Michela Di Mento al 
flauto e Thomas Petrucci alla chitarra, un duo particolarmente giovane e promettente composto da brillanti 
diplomati del Conservatorio di Alessandria. Il repertorio comprende opere di Bach, Debussy, Fauré, 
Bartok, Piazzolla, Satie, Ibert, Morricone. 

Molto apprezzata dal pubblico, fin dal primo appuntamento, la possibilità di conversare con gli 
artisti che, con naturalezza e simpatia, introducono brevemente 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.  



MICHELA DI MENTO inizia gli studi musicali a 6 anni e a 11 entra al Conservatorio Corelli di 
Messina, dove studia con S. Parrino e S. Vella e si laurea col massimo dei voti. Premiata in vari 
Concorsi nazionali e internazionali, fino al 2020 fa parte dell’Orchestra Giovanile Siciliana diretta 
da S. Percacciolo. Si è esibita con l’orchestra del Conservatorio Corelli, diretta da L. Della Fonte e 
da direttori ospiti di fama internazionale. Si esibisce in varie formazioni cameristiche e da 
quest’anno in duo flauto e chitarra, con il quale ha suonato in svariate sedi italiane e con cui ha 
vinto il Secondo premio al Concorso internazionale N.P. Bert.           
THOMAS PETRUCCI tiene il primo recital a 12 anni e studia chitarra con G. Bandini al I.S.S.M 
di Lucca, dove si laurea con lode. Premiato in numerosi Concorsi nazionali e internazionali, si 
perfeziona con O. Ghiglia, M. Tamayo, C. Saggese, P. Steidl. Tiene concerti e partecipa a Festival 
prestigiosi in Italia, Spagna, Messico, Austria e Germania, e di recente ha realizzato masterclass ed 
eventi musicali in Messico. Nel 2020 tiene un recital per le Giornate Europee del Patrimonio a 
Palazzo Carignano. 
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