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Pietro Antonio Locatelli (1695–1764)
Dalla Sinfonia in fa minore a 2 violini,
viola, basso continuo “composta 
per l’esequia della sua Donna 
che si celebrarono in Roma”
Lamento. Largo
Alla breve ma Moderato

Christoph Willibald Gluck (1714–1787)

Danza degli spiriti beati
(da Orphée et Eurydice)

Giuseppe Tartini (1692–1770)
Sonata in sol minore (Il trillo del diavolo) 
(revisione per violino e orchestra 
di Riccardo Zandonai)
Larghetto affettuoso 
Allegro moderato 
Andante – Allegro assai – Andante –
Allegro assai

Maurice Ravel (1875–1937)
Pavane pour une Infante défunte

Niccolò Paganini (1782–1840)
Le streghe, variazioni su tema tratto
dal balletto Il noce di Benevento op. 8
di Süssmayr

John Towner Williams (1932)

Tema dalla colonna sonora del film
Schindler’s List

Henryk Wieniawski (1835–1880)
Légende in sol minore per violino 
e orchestra op. 17
Andante – Allegro moderato – Tempo I

Niccolò Paganini 
Tema e variazioni in mi maggiore MS 79
(Sonata Maria Luisa – 
Gran Duchessa di Parma) 
Adagio
Polonese variata – Andantino
Variatione 1
Variatione 2 – Minore
Variatione 3 – Maggiore
Finale

Il concerto di Katia e Marielle Labèque previsto il 9 dicembre 2015 
sarà recu perato mercoledì 30 marzo 2016 (Conservatorio Giuseppe Verdi - ore 21).



Diavoli, streghe, ossessioni e funerali aleggiano nella storia del violino e dei violinisti a
partire dalla morte violenta del violinista Jean-Marie Leclair, il cui cadavere fu ritrovato
pugnalato alla schiena, ancora abbracciato al proprio violino, uno Stradivari del 1721. 
Da allora lo strumento venne soprannominato “le Noir” per la macchia nera lasciata dalla
mano destra del violinista, che mai avrebbe voluto staccarsi dal suo splendido strumento
(quello oggi suonato dal maestro Guido Rimonda).
Visioni sinistre e inquietanti sono da sempre legate all’immagine del violinista e alla sua
straordinaria abilità, quasi fosse il frutto di un faustiano patto con il diavolo. Magrissimo,
pallido, vestito sempre di nero, lo stesso Niccolò Paganini, leggendario virtuoso del violino,
non negò mai le macabre illazioni sul suo conto, anzi fece di tutto per incoraggiarle e
costruire così la sua aura di “artista maledetto”.

A queste suggestioni si ispira il concerto di questa sera e il progetto discografico Le Violon
Noir, dedicato alle musiche del mistero, uscito per Decca nel 2013.

SORPRESA!
Cari abbonati,

quest’anno l’Unione Musicale compie 70 anni e… li porta bene!

Ci piacerebbe condividere l’anniversario con quanti di voi nel 2016 hanno centrato o
centreranno il medesimo obiettivo, preparando una sorpresa 

per la sera del concerto di Murray Perahia, il prossimo 16 marzo 2016.

I nati nel 1946 (che è anche il nostro anno di nascita) possono segnalare 
il loro nominativo alla segreteria entro martedì 1 marzo

e presentarsi direttamente la sera del concerto del maestro Perahia,  
nel foyer dell’Auditorium Rai, durante l’intervallo, 

per ricevere... sorpresa!

Unione Musicale – tel. 011 566 98 11 – info@unionemusicale.it
martedì e mercoledì 12.30-17 – giovedì e venerdì 10.30-14.30



La Camerata Ducale è stata fondata nel 1992 come prima formazione
musicale dedicata alla valorizzazione dell’opera di Giovanni Battista

Viotti, compositore e violinista italiano del tardo Settecento del quale
sono state riportate alla luce partiture inedite. Una “seconda vita”

che nel 1998 ha favorito la nascita del Viotti Festival, stagione
concertistica di Vercelli che fin dalle prime edizioni si è affermata

come una delle realtà musicali più interessanti del panorama
nazionale e internazionale.

La Camerata Ducale è ospite delle più prestigiose stagioni
concertistiche nazionali ed è spesso impegnata in tournée all’estero

(in Francia, Giappone, Stati Uniti, Georgia e Sudafrica).
Nel 2011 ha inciso con Richard Galliano e Naoko Terai Libertango in Tokyo,

distribuito da EMI, e l’anno successivo l’orchestra è stata coinvolta
insieme a Guido Rimonda nel “Progetto Viotti”: un impegno discografico
di ben 15 cd in uscita per Decca fino al 2018. Ultimo riconoscimento in
ordine di tempo sono le 4 stelle dell’autorevole mensile Classic Voice a
Violin Concertos N. 2. Sempre per Decca, nel 2013 è uscito Le Violon

Noir, incisione dedicata alle musiche del mistero.

Guido Rimonda ha esordito a tredici anni eseguendo le Sonate di
Arcangelo Corelli nello sceneggiato televisivo Rai Per Antonio
Vivaldi di Alberto Basso, dove interpretava la parte di Vivaldi
fanciullo. Durante gli studi al Conservatorio di Torino, rimane

affascinato dalla figura di Giovanni Battista Viotti. Dopo la
specializzazione con Corrado Romano, a Ginevra, si dedica alla

valorizzazione delle opere del compositore piemontese. 
Nel 1992 costituisce la Camerata Ducale e nel 1998, in stretta

collaborazione con la città di Vercelli, è il fondatore del Viotti
Festival, di cui è direttore musicale. Parallelamente alla
stagione concertistica, è presente nelle più importanti 

sale concertistiche in Italia e all’estero e ha al suo attivo 
oltre mille concerti come violino solista e direttore.

È stato assistente di Giuliano Carmignola e Franco Gulli
presso la Scuola di alto perfezionamento musicale 

di Saluzzo e attualmente è docente di violino 
presso il Conservatorio di Novara. 

È stato nominato Cavaliere della Repubblica Italiana per
meriti artistici nel 2012. Intensa anche la sua attività

discografica che attualmente conta oltre 30 cd per
Chandos, EMI e Decca Universal. Nel 2012 ha firmato

un’esclusiva con Decca per il “Progetto Viotti”: la
realizzazione di 15 cd contenenti l’integrale delle

composizioni per violino e orchestra, con
numerosi inediti e prime registrazioni mondiali. 
Il progetto è attualmente giunto al quarto cd. 

Suona lo Stradivari del 1721 Jean-Marie Leclair
(“Le Noir”) definito da Giovanni Battista Somis

“La voce di un angelo”.

e con il sostegno di

Con la collaborazione di


