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Lo scrigno e l’anima” per l’omaggio al genio di Viotti

Giovanni Mongiano stasera farà rivivere la storia di Viotti con «Lo scrigno e l’anima»

Quattro eccellenze del territorio si incontrano per dare vita ad un evento all’insegna del genio
assoluto di Giovan Battista Viotti.
La prima è rappresentata da un grande attore e drammaturgo, Giovanni Mongiano, direttore
artistico di TeatroLieve, che domani (sabato 15 dicembre) alle 21 farà rivivere il compositore
fontanettese sul palco del Teatro Civico: si alza il sipario su «Lo scrigno e l’anima»,
spettacolo scritto dallo stesso Mongiano che fa parte del cartellone del 21° Viotti Festival. La
seconda eccellenza protagonista dell’evento è l’orchestra Camerata Ducale, con il direttore
Guido Rimonda al violino: oltre a fare da accompagnamento, la Camerata ha curato la ricerca
storica sui documenti originali viottiani, dando così il via a questo progetto.
Si tratta di un’altra dimostrazione dell’impegno che fin dal 1992 - e da 21 anni col Viotti
Festival - l’associazione dedica alla riscoperta di Viotti.
Gli altri protagonisti della serata si mostreranno prima dell’inizio del concerto, nel prologo
che si terrà sempre al Civico: alle 20,30 ci sarà la presentazione ufficiale di «Viotti - Le
tricot», un capo d’abbigliamento realizzato da un’azienda 100% vercellese, la
Alessandrosimoni di Palazzolo, che fa rivivere la leggenda di Giovan Battista. L’idea nasce
da una lettera di oltre 200 anni fa scritta dall’artista, dove viene citato un maglione
confezionatogli in tenera età da sua madre, e che lui stesso avrebbe portato sempre con sè nei
viaggi attraverso l’Europa.
Un elemento dal grande valore affettivo per Viotti, e che ora, dopo due secoli, viene ricreato
in maniera artigianale.
Infine la quarta eccellenza è la storica tenuta Colombara di Livorno Ferraris, sede di
produzione del celebre riso Acquerello, che rappresenta la cornice ideale per ambientare
«Viotti - Le tricot»: al capo d’abbigliamento dedicherà prossimamente uno dei suoi eventi
speciali.
Alle 21 prenderà il via lo spettacolo, che darà al pubblico l’opportunità di conoscere meglio
la personalità affascinante di Viotti, trascinando gli spettatori in un travolgente flusso di
ricordi. Informazioni e biglietti su www.viottifestival.it.
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