
 

 

COMUNICATO STAMPA 

CONCERTO DI NATALE 

Giovedì 14 Dicembre 2017 ore 11 

Casa Circondariale di Vercelli 

 

 

OLTRE LA LINEA 
Quando la musica arriva lontano 

  

Musica per emozionare, con uno sguardo alla solidarietà: questo il fine del concerto di 
Natale in carcere, un’iniziativa realizzata grazie alla collaborazione tra Orchestra Camerata 
Ducale, Casa Circondariale di Vercelli e Cooperativa sociale Zoe, che si terrà nell’Istituto 
Penitenziario di Vercelli giovedì 14 dicembre alle 11.00.  

È in programma un repertorio che alternerà brani tratti da colonne sonore di film celebri, 
facilmente riconoscibili e apprezzabili, a temi e melodie della tradizione natalizia di tutto il 
mondo eseguiti rigorosamente dal vivo dai musicisti della Camerata Ducale sotto la 
direzione di Guido Rimonda (anche violino solista). La musica diventa così un mezzo per 
trasmettere valori che vanno al di là della bellezza e dell'armonia, facendosi davvero 
linguaggio universale, capace di avvicinare e accomunare gli esseri umani anche nei 
momenti e nelle situazioni più difficili. 

Un concerto offerto ai detenuti che frequentano le classi scolastiche della scuola media, 
del corso per geometri e del corso scuola alberghiera, ai Dirigenti scolastici, alle Autorità 
locali e ai volontari che operano nel carcere di Vercelli, per proporre un momento di 
aggregazione e convivialità tra carcere e comunità esterna alle porte del Natale, da sempre 
il periodo dell’anno in cui, soprattutto se si vive nella realtà di un Istituto di pena, si è 
portati a sentirsi più soli e a soffrire in modo più duro la propria condizione.  

Avvicinare i reclusi alla musica dal vivo, che in un contesto quale quello penitenziario 
rappresenta un potente strumento per veicolare le emozioni; generare arricchimento 
emotivo e umano e nel contempo creare un’occasione di socializzazione con la comunità 
esterna; valorizzare le risorse artistiche presenti sul territorio in modo da contribuire ad 
ottenere una proficua ricaduta sociale; portare all’esterno la realtà della detenzione, 
spesso dimenticata dai media: questi i nobili scopi che hanno animato l’Orchestra 



Camerata Ducale nell’accogliere senza esitazioni la proposta del Direttore del Carcere di 
portare la musica all’interno della Casa Circondariale di Vercelli. 

Si dice spesso che la musica non conosce confini. Questa iniziativa offre l'opportunità di 
dimostrare che non è solo un principio astratto, ma una realtà. Una realtà che va oltre i 
muri e le sbarre, e parla direttamente al cuore.  

Appuntamento al 14 dicembre!   

 

Info:www.viottifestival.it 
Associazione Camerata Ducale 011 75.57.91 
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Il VIOTTI FESTIVAL è realizzato dall'Associazione Camerata Ducale di Vercelli  

in collaborazione con. 
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