Duo ufficiale dell’Associazione Piemontesi nel Mondo
Il suo repertorio nasce dallo studio approfondito della tradizione popolare piemontese di lontana e recente
memoria, con una particolare attenzione ai canti e alle musiche che hanno accompagnato la storia
dell’emigrazione.
Nel 2009, in occasione del 20° anno del gemellaggio di San Pietro Val Lemina con Cordoba, riceve, su
segnalazione del Presidente dell’Associazione Piemontesi nel Mondo Gr. Uff. Michele Colombino, l’attestato
di benemerenza per “la documentata attività promozionale svolta in favore del Piemonte, della sua gente,
delle sue tradizioni, della sua cultura, in Patria e nel mondo”.
Ha tenuto recital in Italia e all’estero, esibendosi - tra l’altro - a Roma alla presenza del Presidente del
Governatorato dello Stato della Città del Vaticano Em. Giuseppe Bertello e, su invito della Società “Dante
Alighieri”, dell’Universal Peace Federation e dell’Associazione “Caravaggio”, a Stoccolma e presso il
Musicum Akademiska Kapellet e il Studieförbundet Vuxenskoland di Uppsala (Svezia).
Nel 2011, in occasione della kermesse motoristica internazionale Viva l’Auto, suona presso il Museo
Nazionale dell’Automobile di Torino e, a coronamento delle iniziative per il 150° Anniversario dell’Unità
d’Italia, presso Palazzo Chiavarina di Rubiana (Torino), storica sede della cultura piemontese e della Famija
Turinèisa.
Nel 2012 e nel 2014, si esibisce con Simona Rodano, La Fata Italiana – ambasciatrice della lingua e della
cultura italiana a New York, protagonista della Columbus Day Parade (2011-12-13-14) e della campagna di
promozione della lingua italiana sostenuta dall’Ambasciata d’Italia di Washington.
Ha realizzato la colonna sonora de Il valore della nostra gente nel mondo – il DVD commemorativo della
Festa del Piemonte tenutasi sabato 26 maggio 2012 a Frossasco e Cantalupa – e Un monumento per
ricordare e…non essere dimenticati, il DVD commemorativo del 40 Anniversario del Monumento ai
Piemontesi nel Mondo - Incontro Internazionale dei Piemontesi nel Mondo, tenutosi a San Pietro Val
Lemina nei giorni 3-5 luglio 2014.
In occasione di cene di rappresentanza e convention, si propone con un repertorio che, in un’ideale sintesi,
accosta la musica classica alle colonne sonore, i classici del jazz alla rivisitazione dei grandi successi della
musica leggera nazionale e internazionale.
Curriculum del maestro Guido Neri
Ha studiato violino sotto la guida del maestro Erik Gargerle, diplomandosi successivamente in viola con il
maestro Giorgio Origlia nel 1989.
Ha suonato nell’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, ne I Filarmonici di Torino, nell’Orchestra
Universitaria ed in quella Giovanile di Torino, ne l’Estro Armonico di Pinerolo e nell’Orchestra “Bartolomeo
Bruni” di Cuneo.

Con il “Joco Vocale Concorde” nel 1996 partecipa - ottenendo il premio della critica - al Festival della Musica e
Poesia di Recanati, per poi prendere parte nel 2000 alla tournée di “Madaski ed Architorti” ed alla successiva
produzione discografica degli Africa United.
Attualmente collabora in qualità di solista e prima viola con l’Orchestra Giovanile di Torino, l’Orchestra
Universitaria e, come violista, con l’Accademia “Stefano Tempia” di Torino e l’Orchestra “Bartolomeo
Bruni” di Cuneo.
Di recente ha suonato come solista a Monaco di Baviera con la Camerata Feltre e in numerose formazioni di
musica da camera tra le quali il “Quartetto per diletto”.

