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COMUNICATO STAMPA 
 

La Fondazione Perosi celebra i Bach 
Johann Sebastian e Carl Philipp Emanuel Bach 

(padre e figlio) con Guido e Giulia Maria Rimonda e la Camerata Ducale. 
 

Domenica 21 luglio ore 18.00 
Corso del Piazzo 24, Sala concerti I piano – Fondazione Accademia Perosi 

 
Uno speciale “fuori stagione” per i concerti dell’Accademia Perosi, domenica 21 luglio alle ore 18.00 
nella Sala concerti al I piano.  
 
Torna a Biella Guido Rimonda, uno dei più conosciuti violinisti della sua generazione, artefice della 
riscoperta e della valorizzazione di G.B. Viotti, questa volta insieme alla figlia Giulia che, proprio 
all’Accademia Perosi, sta completando il percorso di perfezionamento sotto la guida del M° Pavel 
Berman. 
 
“Padre e figli” sarà il tema del concerto che prevede l’interpretazione da parte di Guido e Giulia Maria 
Rimonda, insieme alla Camerata Ducale, dei concerti di Johann Sebastian Bach e del secondogenito, 
Carl Philipp Emanuel Bach. 
 
Dei 20 figli di J.S. Bach solamente nove gli sopravvissero. Tra questi Carl Philipp Emanuel, che divenne 
un musicista molto apprezzato durante la seconda metà del XVIII secolo. «Bach è il padre, noi siamo 
i figli» disse Mozart riferendosi a proprio a quest’ultimo.  
 
Dopo aver frequentato la Thomasschule di Lipsia e la facoltà di legge dell’Università di Francoforte 
sull’Oder, dal 1740 al 1767 Carl Philipp Emanuel fu al servizio di Federico II il Grande come 
clavicembalista e dal 1767 direttore di musica nelle chiese di Amburgo. Fu abile compositore e si 
dedicò in particolare alla musica strumentale con sinfonie, concerti, musica da camera e pezzi per 
strumento a tastiera. 
 
Suonare “uniti nell’amore e nella musica per dare una interpretazione delle musiche di Bach unica ed 
emozionante” è l’intento con il quale è nato il progetto che Guido e Giulia Rimonda presentanno 
domenica pomeriggio al Perosi. 
 
Il programma completo e i biglietti sono disponibili su www.accademiaperosi.org 
 
Gli interpreti 
 
Guido Rimonda 
 
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 Giovan 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. 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 sesto CD. Parallelamente al progetto Viotti con Decca sono nati altri progetti discografici 
come “Le violon noir” (2013-2017), “Voice of peace” (2015) e “F.J.Haydn concertos” (2017). 
Recentemente la versione di Schindler’s list di Guido Rimonda è stata scelta e inserita nel nuovo 
cofanetto Platinum Collection della Deutsche Grammophon che contiene 55 colonne di film famosi 
eseguite dai più grandi interpreti e dalle più famose orchestre del mondo. Guido Rimonda è presente 
a diverse trasmissioni tv quali Uno Mattina, Il posto giusto e Fuori Binario, nel dicembre 2017 nella 
trasmissione Voyager Roberto Giacobbo dedica a Guido Rimonda e ai suoi studi su Viotti e 
sull’evoluzione del violino, nonchè alla vicenda dello Stradivari Leclair, un servizio in prima serata di 
oltre un’ora. Suona lo Stradivari del 1721 “Jean Marie Leclair” (Le Noir) definito da G. B. Somis “La 
voce di un angelo”. 
Guido Rimonda è testimonial ALESSANDROSIMONI. 
 
Giulia Maria Rimonda 
 
Giulia Maria Rimonda, nasce a Torino nel 2002. Figlia d’arte – padre violinista e madre pianista – inizia 
a quattro anni lo studio della musica e a cinque quello del violino. Lo stesso anno si esibisce per la 
prima volta al Teatro Civico di Vercelli. A sei anni vince il concorso di Giussano e a sette viene 
ammessa – come elemento meritevole e nonostante l’età – al conservatorio “G. Verdi” di Torino dove 
entra prima nella classe di Massimo Marin e successivamente di Sergio Lamberto.  
Attualmente frequenta il secondo triennio nella classe di Guido Rimonda al Conservatorio “G. 
Cantelli” di Novara. Vince il primo premio al XXIII concorso “Riviera della Versilia” di Viareggio e il 
premio “Piccole miniature” al concorso “Pugnani”. Nel 2015 ha partecipato alla Master class con 
Shlomo Mintz e nel 2017 con Simone Bernardini. A febbraio 2016 ha ottenuto il primo premio al 
concorso internazionale di Treviso e a maggio dello stesso anno ha ottenuto il premio assoluto al XVI 
concorso giovani interpreti di Torino. A settembre 2016 è stata ammessa all’Accademia Perosi di 
Biella nella classe di Pavel Berman e nel mese di giugno 2017 le è stata assegnata una borsa di studio 
come allieva meritevole.  
Si è esibita in diverse occasioni come solista, accompagnata sia dal pianoforte sia dall’orchestra. Da 
settembre 2017 è violino solista e primo violino dell’orchestra Camerata Ducale Junior. 
A febbraio 2018 si è esibita con Maurizio Baglini nella stagione concertistica “BAClassica” organizzata 
dall’associazione musicale Rossini di Busto Arsizio. A luglio 2018 è stata scelta per il progetto “Nuove 
stelle della classica” inserito nel cartellone dell’Amiata Piano Festival con registrazione per RAI Radio3. 
Per la casa discografica Decca Universal ha registrato la Sonata per due violini op.3 n.2 di J.M.Leclair 
nel CD Le violon noir n.2 (in distribuzione da settembre 2017). Suona il violino Dario Vernè del 1983 
denominato “Al tuo cammino”, che le è stato donato dalla famiglia Vernè. 
 
--------- 
 
Domenica 21 luglio ore 18.00 
Sala Concerti I piano 
Fondazione Accademia Perosi 
Corso del Piazzo n. 24 
 
Biglietto intero: 10.00 € 
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INFO E PRENOTAZIONI 
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi agli Uffici dell’Accademia Perosi al numero +39 01529040 
nei seguenti giorni e orari: Lunedì, Martedì, Mercoledì e Giovedì 9.30 - 12.30, 15.00 - 18.00 
 
BIGLIETTERIA 
I biglietti per i singoli eventi possono essere acquistati sul sito dell’Accademia Perosi 
www.accademiaperosi.org oppure presso la Segreteria dell’Accademia. 
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