
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

Quinto concerto  
 

7 concerti-aperitivo ore 11 
con vincitori di concorsi internazionali  

e allievi di prestigiose masterclass 
 

 
 
Domenica 8 marzo - ore 11 
Sala Parlamentino dell’Ovest Sesia   
via Duomo 2, Vercelli 
 
Ingresso concerto + aperitivo € 5.00 
Prenotazioni biglietteria@viottifestival.it 
 
Emma Guercio pianoforte 

 
Programma 
  
J. S. Bach, D. Scarlatti,  L. van Beethoven,  R. Schumann, F. Chopin, J. Brahms , A. Scriabin, I. 
Albeniz   
 
 
GREEN TIES: QUINTO APPUNTAMENTO CON IL FUTURO DELLA MUSICA 
 
Green Ties, rassegna che fa parte del XXII Viotti Festival, offre l'opportunità di trascorrere la 
domenica mattina tra cultura e tradizione con un piacevole concerto-aperitivo, il tutto in una 
cornice d'eccezione: la Sala Parlamentino del Palazzo dell’Ovest Sesia in via Duomo 2, vero 
gioiello architettonico del ricco patrimonio vercellese. È in questa sede piena di storia e di fascino –  
disponibile grazie all'impegno dell'Associazione d’Irrigazione Ovest Sesia e in particolare della 
signora Ombretta Bertolo – che la Camerata Ducale propone una nutrita serie di appuntamenti 
musicali capaci di suscitare grande interesse e raccogliere un meritato, quasi insperato successo.   
Un successo dovuto anche all'originalità della proposta, nata da una scelta artistica coraggiosa: 
quella di dedicare l'intera rassegna ai giovani talenti under 25, vincitori di concorsi internazionali 
o allievi di prestigiose masterclass. In altre parole, i protagonisti di Green Ties sono le future stelle 
della musica classica. Solisti rigorosamente selezionati dalla Camerata Ducale, da Cidim – 
Comitato Nazionale di Musica e dall’Accademia Lorenzo Perosi di Biella. 
 
Una vocazione “giovane”, dunque, che domenica 8 marzo (ore 11), quando andrà in scena il 



quinto appuntamento di questa rassegna, troverà la sua massima esaltazione. La star della 
giornata, infatti, sarà la solista in assoluto più giovane di Green Ties, un talento precocissimo ma 
incredibilmente già maturo e proiettato verso le più alte vette del panorama internazionale: la 
pianista torinese Emma Guercio, non ancora dodicenne. 
 
Contando su una musicalità assoluta e una profonda capacità interpretativa, Emma Guercio 
proporrà un programma che sarebbe capace di spaventare anche il più consumato dei solisti: una 
ideale carrellata sulla storia del pianoforte, che spazia da Scarlatti al fondamentale J.S. Bach, per 
poi attraversare il Romanticismo con Schumann, Beethoven, Chopin, e approdare infine a 
“classici contemporanei” come Scriabin e Albeniz. Undici anni, una volontà d'acciaio e un talento 
unico: un'occasione irripetibile per assistere dal vivo, grazie a Green Ties, a un piccolo grande 
“miracolo musicale”. 
 

Emma Guercio nasce a Torino il 30 marzo 2008 e inizia a 5 anni lo studio del pianoforte con M. 
Campajola. Dal 2018 è seguita da L. Sancin e da A. Valentino. 

Dal 2016 fa parte del coro delle voci bianche del Teatro Regio di Torino e dal 2018 frequenta il 
corso di Musica da Camera di A. Valentino presso il Conservatorio G. Verdi di Torino suonando in 
duo con la violinista Flavia Napolitano. 

Dal 2013 partecipa a concorsi, ottenendo diversi primi premi assoluti. Nel 2018, primo premio 
assoluto al Concorso Città di Venezia per giovani pianisti e al Concorso internazionale Musica 
Insieme Asti, al Concorso nazionale Maurice Ravel Buriasco, al Premio Crescendo Città di Firenze 
(miglior esecuzione di Mozart), al Città di Sarzana (vincitrice premio pianistico) e il primo premio 
al Valsesia Musica Juniores. Nel 2019, ottiene il primo premio assoluto al Concorso Nazionale 
Ozegna, al Città di Oleggio e al Città di Stresa, e i primi premi al Livorno Piano Competition, 
all’International Amadeus Piano Competition, al Città di Villafranca di Verona, al Premio Melini 
Giovani Talenti, alla selezione Concorso Steinway. Risulta vincitrice (primo premio assoluto, 
Premio Spigarelli e Premio Ass. Chopin) della sez. Giovani pianisti del Roma International Piano 
Competition. Nel 2020, ottiene il primo premio al Concorso Piano Day Torino. 

Emma ha tenuto il suo primo recital all’età di 8 anni. Tra gli impegni recenti, nel 2018 ha tenuto un 
recital a Firenze nella rassegna Careggi in Musica. Nel 2019, si è esibita in concerto alla Villa 
Tesoriera a Torino, al Circolo artistico di Venezia al Palazzo delle Prigioni e nella rassegna 
VenerdìMusica di Pergine Valsugana (TN). A gennaio 2020, esegue il Concerto di Mozart K414 per 
pianoforte e orchestra nell’ambito di Mozart Nacth und Tag di Torino. 
In duo, si esibisce nella maratona di musica da camera del Conservatorio e alla XXV rassegna 
Intrecci musicali a Torino, nel concerto di chiusura del XLVI Congresso annuale dell’AEC (Ass. 
Européenne des Conservatoires) e in un concerto nella rassegna I Concerti della Città di Scandicci. 
 
 

La rassegna GREEN TIES è realizzata dall’Associazione Camerata Ducale di Vercelli in 
collaborazione con la Fondazione Accademia Perosi di Biella e Cidim - Comitato Nazionale 

Italiano Musica 

                                                               
----------------------------------------- 

Il VIOTTI FESTIVAL è realizzato dall'Associazione Camerata Ducale di Vercelli  
in collaborazione con   

 



 
Il VIOTTI FESTIVAL è realizzato dall'Associazione Camerata Ducale di Vercelli ed è sostenuto dal 
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, la Regione Piemonte, il Comune di Vercelli, la 
Fondazione Compagnia di San Paolo, la Fondazione CRT, la Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli, 
la COOP e in collaborazione con importanti media partner. 
 
Prossimi appuntamenti:   

- Sabato 14 marzo, ore 21.00, Teatro Civico, Anna Tifu (violino solista e maestro preparatore)  e 
la CDJ – Camerata Ducale Junior, musiche di Vivaldi, Sarasate, ingresso libero per gli abbonati 
al Viotti Festival; per in non abbonati: 5 Euro galleria, 10 Euro platea 

- Sabato 28 marzo, ore 21.00 concerto in abbonamento della stagione Viotti Festival, Massimo 
Viazzo (pianoforte) e il Ducale Wind Quartet, musiche di Mozart e Beethoven  

 
CONTATTI 
 
Carolina Melpignano 
Ufficio Stampa - Camerata Ducale 
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