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Un’estate ricca di emozioni

Il nuovo corso di questa iniziativa è stato definito nel 2021, 
quando abbiamo messo i paletti e realizzato diversi eventi. 
Con grande gioia posso annunciare “Grand Hotel Cultura 
Estate 2022” e spero con tutto il cuore di poter vivere questo 
straordinario evento culturale insieme a voi.

Nel mettere a punto il cartellone ci siamo resi conto delle 
mille sfaccettature della musica - che quest’estate andremo 
a proporvi. Quest'estate avremo nuovamente le grandi 
orchestre sul palco e potremo partecipare di persona 
ai laboratori di giovani compositori ed ascoltare i loro 
brani in prima esecuzione assoluta a Dobbiaco. Proprio 
come è nella tradizione di Gustav Mahler che proprio qui 
a Dobbiaco scrisse alcuni dei suoi capolavori. Riflettori 
puntati sul palco della Sala Gustav Mahler dove artisti 
pluripremiati proporranno le loro composizioni e sul 
meraviglioso parco che fa da cornice al Grand Hotel dove si 
esibiranno complessi nazionali ed internazionali. Anche la 
scienza e l'arte faranno la loro parte.Vogliamo che Dobbiaco 
con il suo fascino continui ad essere un luogo d’incontro 
culturale. Questo è possibile solo grazie al coinvolgimento 
di persone che amano la cultura!

Ringrazio tutti i responsabili, 
che insieme hanno contri-
buito alla realizzazione di 
questo progetto.

Un grazie di cuore alla Pro-
vincia Autonoma di Bolzano 
ed alla Regione Autonoma 
di Trento e Bolzano con 
il presidente Arno Kom-
patscher e l’assessore alla 
cultura Philipp Achammer, 
al Consiglio comunale di 
Dobbiaco con il sindaco 
Martin Rienzner, ai pre-
sidenti Hansjörg Viertler 
(Settimane Musicali Gustav 
Mahler) e Christian Gartner 
(Alto Adige Festival), ai vari 
sponsor per il loro sostegno 
finanziario, alla Fondazione 
Centro Culturale Euregio 
Gustav Mahler Dobbia-
co Dolomiti ed a tutta la 
squadra di collaboratrici e 
collaboratori.

CULTURA
GRAND 
HOTEL
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ESTATE 2022 
25.05.-
17.09.

Mostra: ACCORDI CROMATICI −  
Estratti pittorici dalle sinfonie di Mahler 
Siegfried Antonello Schwendtner

<6>

MER 25.05.
20:00

Alpen & Glühen − Pixner & Gansch
Concerto di apertura “Grand Hotel Cultura Estate 2022”

<7>

VEN 10.06.
18:00

Langis.klong Open Air Vol. 10+2
La Brass Banda (GER), Caravãna Sun (AUS), Drums im Park <8>

SAB 25.06.
18:00

Musica nel parco “Edizione dialetto”
Tumulti, Jimi Henndreck, Jesse <9>

SAB 09.07.
18:00

Concerto di apertura: Settimane Musicali Gustav Mahler 2022
Jenaer Philharmonie − S. Gaudenz, direttore 
Gustav Mahler: Sinfonia n. 5

<10>

DOM 10.07.
11:00

Tiroler Landesjugendorchester − V. Cristofaro, direttore
Gustav Mahler: Sinfonia n. 1 in re maggiore <11>

LUN 11.07.
18:00

A. Palmisano, voce − M. Golebiowski, clarinetto
A. Shevchenko, bajan: “Mahler-Klezmer reloaded” <12>

MAR 12.07.
18:00

Film documentario 
“40 anni Settimane Musicali Gustav Mahler Dobbiaco”

<13>

MER 13.07.
20:30

Orchestra for the Earth − J. Warner, direttore
Gabriella Noble, mezzosoprano <14>

GIO 14.07.
18:00

Mahler Orchestra Toblach − S. Werner, direttora
Introduzione multimediale e G. Mahler: Sinfonia n. 1 <15>

VEN 15.07.
09:00-17:30

Conferenza Internazionale “La ricezione compositiva di 
Gustav Mahler” <16>

VEN 15.07.
18:00

Quartetto Esmé
Opere di W. A. Mozart, E. W. Korngold e F. Schubert <18>

SAB 16.07.
09:00-16:00

Conferenza Internazionale “La ricezione compositiva di 
Gustav Mahler” – in lingua inglese <19>

SAB 16.07.
18:00

Kammerchor Stuttgart − F. Bernius, direttore
Opere di Carl Christian Fasch e Gustav Mahler <20>

DOM 17.07.
18:00

El Cimarrón Ensemble, Blechzinnen, R. Gamper
Giovani compositori/trici e Gustav Mahler a Dobbiaco <21>
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LUN 18.07.
17:00

Incontro con la scrittrice Dacia Maraini
in lingua italiana <22>

MER 20.07.
17:00

Incontro d’autore con Adele Boghetich & Nicola Guerini 
Mahler. Dialoghi tra musica e poesia – in lingua italiana <23>

VEN 22.07.
18:00

Budafok Dohnányi Orchestra − R. Paternostro, direttore  
Haydn: S. n. 99, Mahler: “Il canto della terra” <24>

SAB 23.07.
18:00

Musica nel parco “Grill & Chill”
Opere di M. Moroder, A. Harpaz, Timbreroots <25>

SAB 30.07.
18:00

Orchestra giovanile di Fiati dell’Euregio
Opere di P. I. Tschaikovsky, A. Reed e G. Mahler <26>

SAB 06.08.
18:00

Ensemble Diderot − Johannes Pramsohler
“Bach Immersive” <27>

DOM 07.08.
09:00–16:30

Mercato artigianale “SelberGMOCHT” nel Parco  
Specialità e prodotti di manifatture locali 

MAR 09.08.
16:30/18:00

Theaterwagen “Porcia” 
Teatro di strada per bambini e adulti – in lingua tedesca <28>

MER 10.08.
20:30

Celtic Spirit 
“Latin Spirits” – Tango e musica dell’America Latina <29>

DOM 14.08.
18:00

Amarida Ensemble
Opere di L. Cherubini e W. A. Mozart <30>

VEN 19.08.
18:00

Musica nel parco “Magnifique”
Helianth, Wicked & Bonny with Botheration Hifi <31>

VEN 26.08.
20:30

Windkraft & I Virtuosi Italiani − K. de Roo, direttore 
Mvula Sungani Physical Dance −“Das Lied von der Erde” <32>

MER 31.08.
20:30

Holzblasorchester HoBla-O − W. Ratzek, direttore 
“Movie of life” – brani orchestrali per Orchestra di fiati <33>

GIO 08.09.
20:30

Mahler Academy Orchestra − P. v. Steinaecker, direttore
Originalklang-Project, G. Mahler: Sinfonia n. 9 in Re maggiore <34>

SAB 10.09.
18:00

Recital Selina Ott: Selina Ott, tromba − En-Chia Lin, pianoforte
Opere di Peskin, Poulenc, Schnittke, Chopin, Goedicke ecc. <35>

SAB 17.09.
18:00

“The Age of Unease” 
Album release di Marion Feichter <36>
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© Ulrike Rehmann

INFO & PREZZI

ORGANIZZAZIONE 
ESTERNA

PREZZI
Sono riportati i prezzi dei biglietti 
interi e scontati, p.es. 20 | 15 €

Hanno diritto allo sconto studenti 
fino a 26 anni e adulti dai 65 anni, 
nonché i possessori degli abbona-
menti “Ehrenamtskarte” e “Eure-
gio Family Pass”.

Ingresso gratuito per bambini
sotto i 12 anni.

SPECIAL PER STUDENTI
5 € / biglietto per i seguenti concerti:
10.07., 11.07., 13.07., 14.07., 15.07., 
16.07., 17.07., 06.08., 10.08., 14.08., 
26.08., 31.08., 08.09., 10.09., 17.09.

FIDELITY CARD: 
5 CONCERTI + 1 gratis 
(25.05. – 17.09.2022 carta 

disponibile presso il Centro 
Culturale)

BIGLIETTI ONLINE:
tickets.fondazioneteatro.bolzano.it 

GUESTHOUSE 
Booking & Info
T. +39 0474 976 168
guesthouse@kulturzentrum-toblach.eu

BIGLIETTERIA
LUN–VEN 9:00–12:00 | 14:00–17:00
La cassa serale apre 1 ora prima 
dell᾿inizio del concerto. 
T. +39 0474 976 151
info@centroculturale-dobbiaco.eu
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Sondare il mondo sonoro di Mahler attraverso la pittura

Sono entrato in contatto per la prima volta con la 
musica di Gustav Mahler 45 anni fa. Da allora, questi 
suoni sono entrati nella mia quotidianità e mi hanno 
permesso di scandagliare le profondità della psiche. 
7 anni fa – dopo un’esecuzione della Sesta sinfonia – 
ho iniziato ad avvicinarmi a questi magnifici capola-
vori e a dipingere un quadro su larga scala per ogni 
movimento di varie sinfonie orchestrali.
Nel mio lavoro cerco di trovare i mezzi in grado di 
raffigurare e di cogliere i sentimenti ritmici e melo-
dici riscontrabili nelle opere.

Dopo essermi immerso ripetutamente nei suoni, 
è emersa gradualmente una visione più ampia del 
lavoro – “musica visibile” che può essere colta e 
percepita dallo spettatore.
A Dobbiaco Mahler ha trascorso le ultime tre estati 
della sua vita.
Quale luogo si presta meglio a presentare questi 
accordi cromatici se non questa ridente cittadina 
altoatesina.

Siegfried Antonello Schwendtner
Innsbruck, marzo 2022   

MOSTRA: ACCORDI CROMATICI
ESTRATTI PITTORICI DALLE SINFONIE DI MAHLER
Siegfried Antonello Schwendtner

Visite guidate con l’artista Siegfried Antonello Schwendtner:
12.07., 14.07. e 08.09.2022 – alle ore 16:00
Registrazione: 0474 976151 | info@centroculturale-dobbiaco.eu

Foyer 1° piano

25.05.–17.09.
MOSTRA
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ALPEN & GLÜHEN – PIXNER & GANSCH
Thomas Gansch – tromba, flicorno
Herbert Pixner – fisarmonica stiriana, clarinetto, flicorno
radio.string.quartet
Bernie Mallinger – violino
Igmar Jenner – violino
Cynthia Liao – viola
Sophie Abraham – violoncello
Manu Delago – percussioni
Lukas Kranzelbinder – contrabbasso

Sala Gustav Mahler

25.05.▶ 20:00

BIGLIETTO
€ 20 | € 15

Con il progetto Alpen & Glühen, i due musicisti d’ecce-
zione Herbert Pixner e Thomas Gansch dimostrano che 
musica popolare alpina e improvvisazione interagiscono 
armoniosamente tra loro. Vengono raccontate svariate 
storie musicali – a volte allegre, a volte malinconiche, a 
volte con impeto, ma sempre di una bellezza coinvolgente. 
Due virtuosi d’eccezione che però rinunciano a passaggi 
solistici – mettendo al centro i brani nel loro complesso. 
Manu Delago, Lukas Kranzelbinder e il quartetto radio.
string completano in modo perfetto questo orientamento 
estetico imposto da Pixner e Gansch.
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Concerto di apertura
“Grand Hotel Cultura Estate 2022”MOSTRA
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LANGIS.KLONG OPEN AIR VOL. 10+2
Drums im Park 
Caravãna Sun (AUS) 
LaBrassBanda (GER)

Parco
In caso di maltempo si svolge al

palaghiaccio

10.06.▶ 18:00 

BIGLIETTO
€ 25

Drums im Park 
18:00
Drums im Park, un progetto della classe 
di percussioni delle scuole di musica di 
Brunico e Alta Pusteria. I giovani musi-
cisti mostrano la varietà delle percussioni. 
Il divertimento è assicurato con ritmi di 
musica rock e musica latina.

Caravãna Sun (AUS)
20:00
La musica altrettanto estatica e orecchia-
bile della band australiana Caravãna Sun 
viene descritta come un suono ricco e 
malleabile che si muove con grazia tra 
soul, reggae, dance e pop-rock. “Lost 
Magazine” descrive la performance dal 
vivo del complesso come la più esplosiva 
mai vista.

LaBrassBanda (GER)
22:30 
LaBrassBanda, la pop-brassband di maggior suc-
cesso in Germania, vuole finalmente suonare il suo 
nuovo album “Danzn”, uscito da Universal Music 
nel 2020, davanti a un grande pubblico, cosa che 
nel 2020 è stata possibile solo in parte, durante 
i loro tour nelle birrerie all’aperto. LaBrassBanda 
vuole tornare sul grande palco e nei tendoni dei 
“birraioli”. La festa continua come al solito fino 
a quando la condensa gocciola dalle pareti delle 
tende e dai soffitti dei capannoni e i visitatori fini-
scono in un delirio di sudore, abbracciati l’uno con 
l’altro, con le magliette fradici. È qui la festa ...con 
LaBrassBanda.
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MUSICA NEL PARCO “EDIZIONE DIALETTO”
Tumulti 

Jimi Henndreck  
Jesse

Parco

Tumulti è difficile da classificare. Musicalmente, 
liricamente e dal punto di vista creativo, la 
formazione – come le origini dei musicisti – si 
muove tra i confini. Appena pensi di aver capito lo 
stile, Tumulti ti sorprende con qualcosa di nuovo 
e improvviso. Liricamente, la banda parla di temi 
attuali e l’ascoltatore può perdersi in essi, ritrovarsi 
in una o l’altra frase o semplicemente lasciarsi 
portare via.
 
Jimi Henndreck è una band altoatesina (un 
po’ diversa). Con strumenti quali fisarmonica 
stiriana, chitarra, basso e batteria e canzoni 
dialettali i quattro realizzano brani considerati 
dal quartetto stesso come musica da salotto 
psichedelica progressiva.

I Jesse sono audaci e forti - un mix futuristico di 
space blues e pop dialettale - una band così come 
non si è mai vista e sentita prima. Nell’agosto del 
2020, il bandleader Jesse Grande ha ricevuto il 
premio “Hubert von Goisern Kulturpreis” per il 
suo stravagante stile compositivo. Nel 2021 la band 
ha vinto il concorso musicale dell’Euregio “Upload 
Sounds” - poco prima di Natale dello stesso anno si 
sono esibiti al “Treibhaus” di Innsbruck, all’insegna 
del tutto esaurito, presentando il loro primo album 
“Uno”.

25.06.▶ 18:00
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© JenaKultur,  TobiasTanzyna

Sala Gustav Mahler

09.07.▶ 18:00

L’Orchestra Filarmonica di Jena ed il suo diret-
tore generale Simon Gaudenz arricchiscono 
l’offerta musicale in Germania e in Europa 
grazie a idee innovative e brillanti e a repertori 
musicali accattivanti. In programma la Sinfonia 
n. 5 di Gustav Mahler con il famoso Adagietto. 
Sarà eseguito per la prima volta in Italia l’ulti-
missimo brano scritto da Scartazzini nel 2022 - 
“Einklang” che riconduce alla Sinfonia n. 5 di 
Mahler.

BIGLIETTO
€ 35 | € 25

JENAER PHILHARMONIE 
Simon Gaudenz, direttore

Andrea Lorenzo Scartazzini: “Einklang”
(2022, prima esecuzione italiana)
Gustav Mahler: Sinfonia n. 5

© JenaKultur, Christoph Worsch
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TIROLER LANDESJUGENDORCHESTER
Vito Cristofaro, direttore

Gustav Mahler: Sinfonia n. 1 in re maggiore

Sala Gustav Mahler

In occasione del 30esimo anniversario 
della “Tiroler Musikschulwerk”, l’associa-
zione delle scuole di musica del Tirolo/
TMSW, viene realizzato un incomparabile 
progetto di cooperazione con il Conserva-
torio del Tirolo, l’Università Mozarteum 
di Salisburgo/sede distaccata di Innsbruck 
e le scuole di musica del Tirolo. Sotto la 
guida di docenti esperti viene studiata 
e messa a punto la maestosa Sinfonia 
n. 1 di Gustav Mahler. Ad eseguire la 

10.07.▶ 11:00

BIGLIETTO
€ 25 | € 15 | € 5 SE
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IM
AN
E 
MU
SI
CA
LI
 G
US
TA
V 
MA
HL
ER

sinfonia a Dobbiaco sarà Vito Cristofaro, un 
giovane direttore d’orchestra italiano che è 
vicedirettore musicale generale allo Staats-
theater Oldenburg e che ha già lavorato con 
successo con l’orchestra giovanile tirolese in 
diverse occasioni. L’orchestra sarà rafforzata 
da insegnanti della TMSW e da docenti 
associati.
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Sala degli Specchi

Agnes Palmisano, voce
Maciej Golebiowski, clarinetto
Alexander Shevchenko, bajan

Mahler-Klezmer reloaded

11.07.▶ 18:00

BIGLIETTO
€ 25 | € 15 | € 5

Agnes Palmisano ha preparato un programma - 
con il clarinettista Maciej Golebiowski e il 
bajanista Alexander Shevchenko - in cui amore 
e desiderio, nascita e morte, gioia e dolore 
conducono una pacifica convivenza. Palmisano 
si è fatta un nome soprattutto come profonda 
conoscitrice e interprete della coloratura dello 
jodel viennese: La sua voce è un vero e proprio 
fuoco d’artificio di colori ed emozioni e attra-
versa alti e bassi con virtuosismo e flessibilità. 

Le sue inclinazioni e passioni, tuttavia, sono 
molto più ampie - con i suoi due partner 
musicali, che da tempo si sono affermati come 
specialisti del crossover, scruta gli scrigni e 
scopre tesori musicali dalle mille sfaccettature 
- musica ebraica, jodel alpino, dudler/jodel 
viennese, lieder di Gustav Mahler, melodie 
jazz ecc.
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FILM DOCUMENTARIO  
“40 ANNI SETTIMANE MUSICALI  

GUSTAV MAHLER DOBBIACO”

Sala degli Specchi

12.07.▶ 18:00

Nel 1981, le prime Settimane Musi-
cali Gustav Mahler ebbero luogo a 
Dobbiaco "in memoriam Gustav 
Mahler", che compose qui le sue 
ultime 3 importanti opere nelle 
estati dal 1908 al 1910. Uno sguardo 
alla storia del festival, ormai di 
fama internazionale.
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Sala degli Specchi 

ORCHESTRA FOR THE EARTH  
(ENSEMBLE DA CAMERA)
John Warner, direttore 
Gabriella Noble, mezzosoprano

A. Dvořák: “Drei Zigeunerlieder” op. 55
L. Berio: “Zwei Volkslieder”
G. Mahler: “Wer hat dies Liedlein erdacht?” 
da “Des Knaben Wunderhorn”
A. Mahler: “Fünf Lieder”
A. Dvořák: “Die Waldtaube”
G. Mahler: “Drei Rückert-Lieder”

13.07.▶ 20:30

BIGLIETTO
€ 15 | € 10 | € 5

La missione dell’Orchestra for the Earth è 
unica: di unire le persone – grazie alla forza 
della musica e di incentivarle ad amare e 
comprendere il prossimo e di proteggere la 
natura e l’ambiente. Ogni anno l’orchestra si 
reca presso le tre casette di composizione di 
Gustav Mahler dove esegue brani del com-
positore boemo e di altri musicisti amanti 
di questo unico paesaggio alpino. I giovani 
musicisti dell’orchestra hanno creato una 
riserva naturale nelle vicinanze della casetta 
di composizione di Steinbach am Attersee, 
le “Gustav Mahlers artenreiche Blumenwie-
sen”(prati fioriti ricchi di specie) – e per ogni 
biglietto venduto viene piantato un albero.
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MAHLER ORCHESTRA TOBLACH 
Sybille Werner, direttora 

Introduzione multimediale alla prima versione della Sinfonia n. 1 
Gustav Mahler: Sinfonia n.1 (Ricostruzione della versione origi-

nale, eseguita per la prima volta a Budapest nel 1889)

Sala Gustav Mahler

14.07.▶ 18:00

La prima sinfonia di Mahler, eseguita in prima 
assoluta a Budapest il 20 novembre 1889 come 
“Poema sinfonico in due parti” in cinque 
movimenti, fu composta per un’orchestra di 
dimensioni classiche e differisce notevolmen-
te dalla versione finale nell’orchestrazione e in 
parti significative del finale. Tre movimenti 
(I, III e V) di questa “versione di Budapest” 
sono sopravvissuti nella partitura di un copista. 

BIGLIETTO
€ 25 | € 15 | € 5 

La presente ricostruzione basata su questo mano-
scritto (completata con il 2° e 4° movimento della 
“versione di Amburgo” rivista del 1893) rappre-
senta la prima europea di un’approssimazione alla 
versione originale della Sinfonia in re maggiore 
di Mahler. 
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Sala degli Specchi

CONFERENZA INTERNAZIONALE  
“LA RICEZIONE COMPOSITIVA DI GUSTAV MAHLER”
 
Concezione: Federico Celestini, Milijana Pavlović, Thomas Peattie, 
Lóránt Péteri

Organizzato dal 
CENTRO DI RICERCA
GUSTAV MAHLER

15.07.▶ 09:00–17:30

In accordo con la programmazione 
artistica delle “Settimane Musicali 
Gustav Mahler” il “Gustav Mahler 
Research Centre” Dobbiaco/Innsbruck 
organizza una conferenza internazio-
nale in cui la ricezione compositiva di 
Mahler viene investigata in modo sis-
tematico. Rinomati studiosi e studiose 
di Mahler si troveranno a Dobbiaco 
per discutere sull’importanza di Mah-
ler e della sua musica per i compositori 
del XX e XI secolo. Tutte le persone 
interessate sono calorosamente invitate 
a partecipare.

mahler-centre.net
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 9:00 Saluti (Sigisbert Mutschlechner, Hans-
jörg Viertler, Federico Celestini, Thomas 
Peattie, Lóránt Péteri)

 9:15 Antony Beaumont (Zemlinsky Centre): 
Gustav Mahler and Alexander Zemlinsky: 
Giving, Taking, Sharing

 10:00 Federico Celestini (Univ. Innsbruck): 
Mahler, Schoenberg, and Viennese 
Church Bells

 11:00 Julian Johnson (Royal Holloway, Univ. 
of London): From the Sublime to the 
Meticulous: Mahler and Webern

 11:45 Susanne Rode-Breymann (Hochschule für 
Musik, Theater und Medien Hannover):  
“Es ist der Ausdruck einer unerhörten 
Liebe zu dieser Erde...” Berg und Mahler. 
Geistesverwandtes Komponieren in einer 
Kultur des Wortes

 14:00 Dorothea Redepenning (Univ. Heidelberg):
  On Mahler’s Significance for Shostakovich 

(new aspects) 

 14:45 Peter Franklin (Univ. of Oxford):
  Occult Bookshop, Movie Theatre, Tere-

zin: Post-Mahlerian Contexts and Cons-
traints for Korngold and Ullmann

 15:45 Matthew Mugmon (Univ. of Arizona): 
  Transatlantic Resonances: Mahler and 

the Music of American Composers

 16:30 Stephen Downes (Royal Holloway, Univ. 
of London): Eclectic Affinities: Mahler, 
Britten and Henze
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Sala Gustav Mahler

QUARTETTO ESMÉ

W. A.  Mozart: 
Quartetto n. 21 in re maggiore KV 575 “Preußisches Quartett” 
(Quartetto prussiano)
Erich Wolfgang Korngold: 
Quartetto n. 2 in mi bemolle maggiore op. 26
Franz Schubert: 
Quartett n. 14 in re minore D 810 “Der Tod und das Mädchen”  
(La morte e la ragazza)

15.07.▶ 18:00

Il nome del quartetto Esmé è preso in prestito da un’antica pa-
rola francese che significa “essere amati”. Con sede in Germania, 
il gruppo si è formato nel 2016 alla “Hochschule für Musik” di 
Colonia ed è composto da quattro musiciste coreane che si sono 
conosciute in gioventù e che condividono interessi e passioni co-
muni nella musica, nelle arti e nella vita.

BIGLIETTO
€ 25 | € 15 | € 5 
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CONFERENZA INTERNAZIONALE 
“LA RICEZIONE COMPOSITIVA DI GUSTAV MAHLER”

in lingua inglese

Concezione: Federico Celestini, Milijana Pavlović,  
Thomas Peattie, Lóránt Péteri

Organizzato dal 
CENTRO DI RICERCA  

GUSTAV MAHLER

Sala degli Specchi

 9:00 Seth Brodsky (Univ. of Chicago):  
“… to die in its own particular way”:  
Ending Mahler in Postwar Germany

 9:45 Thomas Peattie (Univ. of Mississippi):  
Music about Music: Luciano Berio’s 
Mahler

 10:45 Erling Guldbrandsen (Univ. of Oslo): 
Mahler and Boulez, Conducting and 
Composition: The Story of a Paradoxical 
Influence

 11:30 Lóránt Péteri (Liszt Academy of Music, 
Budapest): Ligeti’s Mahler, Ligeti’s Kakania

 12:15 Minari Bochmann (Univ. of Leipzig): 
The Reception of Gustav Mahler in the 
Japanese Press until 1945

 15:00  Con Stefan Hakenberg, Milijana Pavlović, 
Thomas Peattie, Lóránt Péteri, Sybille 
Werner e le giovani compositrici e  
compositori

16.07.▶ 09:00–16:00
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Sala Gustav Mahler

KAMMERCHOR STUTTGART
Frieder Bernius, direttore

Carl Christian Fasch: “Messe zu 16 Stimmen” 
Gustav Mahler (arrangiamento per 16 voci di Clytus Gottwald):  
Urlicht, Um Mitternacht, Ich bin der Welt abhanden gekommen, 
Im Abendrot (Strauss), “Adagietto” tratto dalla sinfonia n. 5,  
Die zwei blauen Augen, Es sungen drei Engel

16.07.▶ 18:00

Il Kammerchor Stuttgart, fondato dal direttore d’orchestra Frieder 
Bernius, esiste da oltre 50 anni. Arricchisce così la vita culturale 
della città e oltre i suoi confini. Il settimanale tedesco DIE ZEIT ha 
scritto del coro: “Nessun superlativo è sprecato nel lodare questo 
coro”.

BIGLIETTO
€ 25 | € 15 | € 5 
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EL CIMARRÓN ENSEMBLE,  
BLECHZINNEN, REINHILDE GAMPER 

Aleksandra Raszyńska, soprano
Robert Koller, basso-baritono

Clemens Heil, direttore

Giovani compositori/trici e Gustav Mahler a Dobbiaco
Nuovi brani di Michele Cagol, Fabian Dudek, Sára Iván,  

Eva Kuhn, Paolo Notargiacomo, Hristina Šušak

Gustav Mahler (arrangiamenti di Stefan Hakenberg):  
Nicht Wiedersehen!, Ich bin der Welt abhanden gekommen

Sala Gustav Mahler

17.07.▶ 18:00

Questo concerto riunisce “El 
Cimarrón Ensemble” con 
i solisti vocali Aleksandra 
Raszyńska e Robert Koller, la 
cetra Reinhilde Gamper e il 
quintetto di ottoni “Die Blech-
zinnen” diretto da Clemens 
Heil.  Interpreteranno nuove 
composizioni di Michele Cagol, 
Fabian Dudek, Sára Iván, Eva 
Kuhn, Paolo Notargiacomo e 
Hristina Šušak e due canzoni di 
Gustav Mahler.  Le nuove opere 
sono ispirate a “Das Lied von 
der Erde”, che Mahler scrisse 
proprio qui a Dobbiaco.

BIGLIETTO
€ 15 | € 10 | € 5
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Sala degli Specchi 

INCONTRO CON LA SCRITTRICE  
DACIA MARAINI

Una cooperazione con la  
BIBLIOTECA HANS GLAUBER DOBBIACO

18.07.▶ 17:00

La Grande Dame della letteratura italiana parlerà dei 
suoi libri recentemente usciti, “Caro Pier Paolo” e 
“Romanzi e racconti”. Il primo è dedicato alla stretta 
amicizia con Pier Paolo Pasolini, il noto sceneggia-
tore, attore, regista, scrittore e drammaturgo italiano. 
Il secondo  invece è un meridiano, che ripercorre le 
tappe fondamentali della sua straordinaria carriera 
di narratrice, tra romanzi e racconti, con alcuni testi 
mai raccolti in volume.
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Incontro d’autore con 
Adele Boghetich e Nicola Guerini

MAHLER. DIALOGHI TRA MUSICA E POESIA 
Editore: Zecchini Editore

In collaborazione con il
CIRCOLO CULTURALE ALTA PUSTERIA

Sala degli Specchi

20.07.▶ 17:00

Mahler. Dialoghi tra musica e 
poesia. Un percorso estetico, 
critico ed evocativo attraverso 
l’intera produzione artistica di 
Mahler, che coniuga la musica 
con la filosofia, l’arte, la poesia.
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Sala Gustav Mahler

BUDAFOK DOHNÁNYI ORCHESTRA 
Atala Schöck, contralto
Erin Caves, tenore
Roberto Paternostro, direttore

Joseph Haydn: Sinfonia n. 99 in mi bemolle maggiore 
Hob I:99
Gustav Mahler: “Das Lied von der Erde”  
(Il canto della terra)

Concerto finale clou della 42esima edizione delle 
Settimane Musicali Gustav Mahler con la Budafok 
Dohnányi Orchestra diretta da Roberto Paternostro. 
La rinomata orchestra ungherese eseguirà “Il Canto 
della Terra” di Gustav Mahler che il compositore 
boemo scrisse a Dobbiaco nel 1908 durante il suo 
soggiorno estivo in Val Pusteria.

22.07.▶ 18:00

BIGLIETTO
€ 35 | € 25
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MUSICA NEL PARCO 
“GRILL & CHILL”

Marion Moroder 
Adam Harpaz 

Benedikt Sanoll & Timbreroots

Marion Moroder, nata nel 2001, è cresciuta in Val 
Gardena. Cantante e polistrumentista (piano-
forte, chitarra e percussioni), ha vinto il 1° premio 
agli UploadSounds 2020, piattaforma per musi-
cisti e professionisti della musica condivisa dalle 
tre province dell’Euregio - Alto Adige, Trentino, 
Tirolo. Nel 2021 ha pubblicato il suo primo album 
“IN COLD STATE”.

Parco

23.07.▶ 18:00

Adam Harpaz è un cantautore australiano. Il musi-
cista di Byron Bay dipinge immagini di speranza 
per i suoi ascoltatori attraverso performance sen-
tite e integrità dei testi.
Adam è stato presentato su stimate piattaforme 
radiofoniche in tutta l’Australia e si è esibito in 
una miriade di festival importanti “sold out” in 
tutto il paese.

Benedikt Sanoll & Timbreroots: Generi musicali 
quali indie folk, alternative rock, sprazzi di pop 
rock dagli anni '60 agli anni '80, rivisitati attra-
verso ricche voci polifoniche insieme a chitarre, 
tastiere, batteria e marimba danno vita al suono 
speciale e sferico della band Timbreroots. La band 
non ha paura di oltrepassare i confini e di speri-
mentare nuove idee.
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© Wolfgang-Alberty

Sala Gustav Mahler

ORCHESTRA GIOVANILE DI FIATI DELL’EUREGIO

Pjiotr I. Tschaikowsky: Cappriccio Italien op. 45
M. Camphouse: A Moviment for Rosa
Alfred Reed: El Camino Real
Gustav Mahler: 5° movimento della 3° sinfonia
Gordon Jacob: An Original Suite
Sammy Nestico: Malaguena
George Gershwin: Cuban Ouvertüre

La musica non conosce confini. Per questo motivo, l’Euregio, in 
collaborazione con le federazioni bandistiche del Tirolo, dell’Alto 
Adige e del Trentino, organizza una settimana estiva dal 23 al 31 
luglio 2022 a Dobbiaco per giovani musicisti di talento che for-
mano l’Orchestra giovanile di fiati dell’Euregio 2022. I momenti 
salienti della settimana consistono nei concerti conclusivi, che si 
svolgono in tutti e tre i territori dell’Euregio. In quest’occasione, i 
cittadini e le cittadine interessati hanno la possibilità di ascoltare 
i pezzi provati nei giorni precedenti nel Centro Culturale Euregio 
di Dobbiaco ed apprezzare così le sinfonie di giovani promesse 
musicali provenienti dai tre territori dell’Euregio.

30.07.▶ 18:00
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Sala Gustav Mahler

ENSEMBLE DIDEROT | JOHANNES PRAMSOHLER
Bach Immersive: 

L’offerta musicale in versione multimediale

Scenografia: Damien Caille-Perret
Video: Pierre Nouvel

Luci: Marie-Edith Leysenne

06.08.▶ 18:00

“L’Offerta musicale” di Bach, una delle opere più affascinanti 
della storia della musica, solleva numerose domande, anche 
dopo innumerevoli interpretazioni e valutazioni. Scritta tre anni 
prima della sua morte, incarna tutto ciò che è così accattivante 
di Bach: grande musica, messaggi segreti, un’opera d’arte enig-
matica, giochi di numeri, ... e spesso gli viene tributato un vago 
rispetto premonitore. 

Johannes Pramsohler, con il suo Ensemble Diderot, intraprende 
una via del tutto nuova e cerca di liberare l’opera da tradizioni 
radicate. Insieme al videomaker Pierre Nouvel e allo scenografo 
Damien Caille-Perret, i cinque musicisti percorrono nuove 
strade. I video, presentati contemporaneamente su tre schermi, 
e un sofisticato concetto di illuminazione permettono un’espe-
rienza multisensoriale unica e una completa immersione 
nell’opera.

BIGLIETTO
€ 25 | € 15 | € 5
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Parco

THEATERWAGEN PORCIA
Teatro di strada 
in lingua tedesca

16:30 HERR DOMMELDIDOT STELLT FRAGEN  
(Angelica Ladurner, commedia per bambini in lingua 
tedesca)

18:00 DER BÖSE GEIST LUMPAZIVAGABUNDUS ODER  
DAS LIEDERLICHE KLEEBLATT  
(Johann Nestroy)

Una stravagante meraviglia su quattro 
ruote, una borsa magica di trucchi e un 
“pozzo di idee” itinerante. È un’esperienza 
del tutto nuova quando questo piccolo pal-
coscenico si trasforma in un teatro di grandi 
emozioni che scandaglia in modo critico i 
diversi aspetti della nostra vita. Teatro vero. 
Per tutti. 

Nella commedia per bambini HERR DOM-
MELDIDOT STELLT FRAGEN, il piccolo 
folletto di casa Dommeldidot e la ragazza 
folletto Lollilolita diventano collezionisti di 
domande e si mettono in viaggio con i bam-
bini alla scoperta di risposte alle domande. 

La vita è di una leggerezza pericolosa  - 
questo è ciò che ci insegna lo spirito 
malvagio LUMPAZIVAGABUNDUS. E il 
quadrifoglio sciatto? Tre bon vivants, uniti 
dalla loro amicizia, ma persi nelle loro 
adorabili debolezze, che sono fin troppo 
familiari a noi spettatori ...

09.08.▶ 16:30|18:00
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Sala Gustav Mahler

CELTIC SPIRIT: “LATIN SPIRITS”

In collaborazione con 
CIRCOLO CULTURALE ALTA PUSTERIA

“40 anni” 
 
 

Ensemble Celtic Spirit 
Voce e pianoforte: Maria Vittoria Primavera 

Violino primo: Beatrice Marozza 
Violino secondo: Franco Tomasi 

Viola: Gianpaolo Guatteri 
Violoncello: Antonio Amadei 

Flauto: Dario Caradente 
Fisarmonica: Fulvio Redeghieri 

Percussioni: Flavio Spotti 
Video proiezioni e 

amplificazione a cura di Dario Caradente 
Arrangements di Franco Tomasi

10.08.▶ 20:30

Tango e musica dell’America Latina. Musiche 
di Astor Piazzolla, Carlos Gardel, A. C. Jobim, 
Guadalupe Pineda e molti altri. Un viaggio a 
passo di tango attraverso il repertorio musicale 
di Argentina, Brasile, Cile, Perù e altro ancora. 
Ascolteremo i grandi capolavori di Piazzolla e 
Gardel, i ritmi della musica folk messicana e la 
magia dei flauti Inti Illimani. Ad impreziosire 
la serata un originale omaggio al barocco 
sudamericano in una veste squisitamente 
strumentale.

BIGLIETTO
€ 15 | € 10 | € 5
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Sala Gustav Mahler

AMARIDA ENSEMBLE
Andrea Götsch, clarinetto
Alexander Perathoner, corno
Marco Serino, violino
Johanna Wassermann, violino
Sylvia Lanz, viola
Christian Bertoncello, violoncello

Luigi Cherubini:
Sonata No. 1-Larghetto per corno e quartetto d’archi
Sonata No. 2-Largo-Allegro per corno e quartetto d’archi
Giacomo Meyerbeer:
Quintetto op. 23 in mi bemolle maggiore per clarinetto e  
quartetto d’archi 
Alexander Glasunow:
“Idillio” op. 103 per corno e quartetto d’archi
W. A. Mozart:
Quintetto in La maggiore KV 581 per clarinetto e  
quartetto d’archi

Andrea Götsch (Merano), clarinettista dell’Or-
chestra Filarmonica di Vienna e Alexander Perat-
honer (Val Gardena), corno dell’Orchestra Haydn, 
eseguiranno insieme all’Amarida Ensemble opere 
di Luigi Cherubini, Giacomo Meyerbeer, Alexan-
der Glasunow e il famoso quintetto per clarinetto 
di W. A. Mozart. L’Amarida Ensemble prende il 
suo nome da una foresta incantata della leggenda 
ladina, dove un arpista - come Lorelei - confonde 
i sensi dei vagabondi. Oltre ai noti capolavori clas-
sici, l’ensemble si dedica alla musica contempora-
nea e ha eseguito in anteprima numerose opere 
in collaborazione con compositori, alcune delle 
quali gli sono state dedicate.

14.08.▶ 18:00

BIGLIETTO
€ 15 | € 10 | € 5 
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Parco 

MUSICA NEL PARCO “MAGNIFIQUE”
Helianth

Wicked and Bonny (Full Crew + Special Guests) 
with Botheration Hifi

19.08.▶ 18:00

Helianth
Dietro questo nome misterioso si nasconde una giovane can-
tante con radici altoatesine, una voce unica e testi commoventi. 
Con le sue canzoni riesce a creare mondi (sonori) immediati, 
ruvidi, senza fronzoli e per questo meravigliosamente rinfre-
scanti - Helianth e la sua musica non vuole essere ridotta a un 
solo genere. L’ispirazione per le sue canzoni emotive e toccanti, 
intense e appassionate viene dalla natura e dalla vita quotidiana.

Wicked and Bonny
Se Lee Perry e Optimus Prime avessero prodotto musica insie-
me, il risultato sarebbe probabilmente stato come il sound di 
Wicked and Bonny: “avanti tutta” dei bassi, un tripudio di effetti 
speciali dal vivo e diverse voci in stile “Rub-a-Dub”.

Wicked e Bonny con il loro 
autentico “Future Dub” sono 
conosciuti oltre i confini del 
Tirolo e hanno all’attivo oltre 
500 spettacoli in diversi club 
e festival di tutta Europa. A 
Dobbiaco si esibiranno con il 
loro “sound system” artigiana-
le “Botheration Hifi” in stile 
“sound system” giamaicano.

Mettetevi le scarpe da ballo!
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Sala Gustav Mahler

WINDKRAFT & I VIRTUOSI ITALIANI
Anna María Chiuri, mezzosoprano 
Jon Jurgens, tenore
Kasper de Roo, direttore

MVULA SUNGANI PHYSICAL DANCE
Regia: Mvula Sungani 
Coreografia: Emanuela Bianchini, Mvula Sungani
“Das Lied von der Erde”

“Das Lied von der Erde”, composta nel 1908 
a Dobbiaco, è basata su un libretto tratto da 
poesie cinesi “Il flauto cinese” riadattate in 
tedesco dal poeta Hans Bethge. Mahler legge 
il testo di Bethge e gli ispira quest’opera, la 
sua opera più personale, come dichiara lui 
stesso. I movimenti sono divisi tra il tenore 
e il contralto e, ognuno di questi, ha un 
clima diverso e contiene un richiamo alla 
natura. Tutta la composizione è un’autentica 
meditazione interiore; è stata composta nella 
consapevolezza della morte imminente, per 
questo è intrisa di drammaticità. 
Mahler non vivrà tanto a lungo da 
poter dirigere il suo “Canto della 
terra”, che sarà eseguito postumo 
il 20 novembre 1911, alla  Ton-
halle di Monaco di Baviera, diretto 
dal suo assistente Bruno Walter.

26.08.▶ 20:30

BIGLIETTO
€ 25 | € 15 | € 5 

https://it.wikipedia.org/wiki/Monaco_di_Baviera
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Sala Gustav Mahler

HOLZBLASORCHESTER HOBLA-O
Walter Ratzek, direttore 

All’insegna di “MOVIE of LIFE”
Brani orchestrali per HoBla-O di Thomas Mahlknecht, Lukas 

Gasser, Andrea Götsch, 
Tobias Psaier (prima assoluta) 

Coro voci bianche scuola musicale dell’Alta Pusteria
Arrangiamenti per HoBla-O: Kurt Weill, George Gershwin

Pianoforte Solo: Prof. Walter Ratzek

31.08.▶ 20:30

Dal 2009, ogni anno, 50 
giovani musicisti si incon-
trano per formare HoBla-O, 
l’orchestra di fiati promossa 
dalla direzione Scuola mu-
sicale tedesca e ladina della 
Provincia di Bolzano. 
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Fondato presso la Scuola di Musica di Ora, 
questo eccezionale organico vanta un’ampia 
esperienza concertistica e ha trovato nel Prof. 
Walter Ratzek un direttore artistico che ha 
portato l’orchestra a un elevatissimo livello 
musicale.

Oltre al repertorio orchestrale classico, sono 
particolarmente degne di nota le molte prime 
assolute eseguite dall’orchestra HoBla-O. Tra i 
giovani compositori troviamo musicisti di fama 
quali Manuel Zwerger, Andrea Götsch, Thomas 
Mahlknecht, Lukas Gasser e Tobias Psaier.

BIGLIETTO
€ 15 | € 10 | € 5
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Sala Gustav Mahler

08.09.▶ 20:30

MAHLER ACADEMY ORCHESTRA  
Philipp von Steinaecker, direttore

Originalklang-Project Bolzano-Dobbiaco
Gustav Mahler: Sinfonia n. 9 in Re maggiore

Con Originalklang-Project la Mahler Academy 
Orchestra e il suo direttore Philipp von Stein-
aecker si mettono in cammino, alla ricerca del 
suono originale di Mahler. A tale scopo, un 
gruppo selezionato di talenti provenienti dalle 
migliori formazioni musicali europee si riunirà 
a Dobbiaco per rielaborare la Nona Sinfonia di 
Mahler insieme agli studenti della Mahler Aca-
demy di Bolzano.
 

Per dare vita a Originalklang-Project, il 
Centro Culturale Euregio di Dobbiaco ha 
stretto una nuova partnership con la Mahler 
Academy. Negli ultimi anni il Centro Cul-
turale ha saputo dare vita a una collezione 
unica al mondo, riunendo in un unico luogo 
gli strumenti che Mahler aveva acquistato 
mentre era direttore dell’orchestra della 
Wiener Hofoper. A Dobbiaco, dove Mahler 
compose la celeberrima Nona Sinfonia, i 
musicisti si esibiranno con questi strumenti 
per condurre il suono originale di Mahler da 
questo luogo così significativo per la storia 
della musica fino a Bolzano, Ferrara e poi 
nel resto del mondo..

BIGLIETTO
€ 25 | € 15 | € 5
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Sala Gustav Mahler

10.09.▶ 18:00

RECITAL SELINA OTT 
Selina Ott, tromba 

En-Chia Lin, pianoforte 
 
 

Opere di Vladimir Peskin, 
Francis Poulenc, Alfred Schnittke, 

Frédéric Chopin, Alexander Goedicke ecc.

Selina Ott ha ricevuto il premio Opus 
Klassik 2021 (registrazione dell’anno) per il 
suo album “Trumpet Concertos”. È stato il 
suo primo album e lo ha inciso insieme alla 
Vienna Radio Symphony Orchestra diretta 
dal maestro Roberto Paternostro. Nel 2018, 
Selina Ott è stata la prima donna - nei set-
tant’anni di storia del Concorso Internazio-
nale di Musica ARD (televisione pubblica 
tedesca) - a vincere il 1° premio nella cate-
goria tromba a soli 20 anni. Sono seguiti 
inviti ad esibirsi con orchestre importanti 
come la WDR Sinfonieorchester, l’Orchestra 
Filarmonica Ceca diretta da Semyon Bych-
kov e la Deutsches Symphonie Orchester 

Berlin con la quale ha debuttato riscontrando 
grande successo nel dicembre 2021. Si esibisce 
in vari festival internazionali, tra cui il Festi-
val di Grafenegg, il Rheingau Musik Festival, 
il Festival Emergents Barcelona, il Musikfest 
Bremen e il SWR Schwetzinger Festspiele. 

Selina Ott viene accompagnata al pianoforte 
dal pianista En-Chia Lin. Nato a Taipei nel 
1990, Lin ha iniziato a studiare pianoforte 
all’età di cinque anni. Nel 2012 ha ricevuto una 
borsa di studio per un semestre all’estero alla 
“Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt 
Wien” (MUK- Università privata di Musica e 
Arte di Vienna). Tra il 2017 ed il 2019 ha stu-
diato ripetizione strumentale nella classe della 
Prof.ssa Denise Benda. Nel settembre 2018 ha 
assistito Selina Ott come maestro accompag-
natore al concorso musicale ARD, dal quale la 
Ott è uscita vincitrice. 

Nel giugno 2021, è uscito il secondo album 
(etichetta Orfeo) di Selina Ott registrato con 
il pianista En-Chia Lin.

BIGLIETTO
€ 25 | € 15 | € 5
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17.09.▶ 18:00
Sala Gustav Mahler

“THE AGE OF UNEASE”  
Album release – Marion Feichter  

Daniel Moser, clarinetto basso
Daniel Hofstätter, keys
Tamara Salcher, pianoforte
Fabian Möltner, basso
Peter Paul Hofmann, drums
Manuel Chizzali & Anna Feichter, violini
Michael Hackhofer, viola
Nathan Chizzali, violoncello
Anna Widauer & Babsea Schutting, canto

“The Age Of Unease” (l’epoca dell’irrequie-
tezza) è il nome del primo album di Marion 
Feichter. Lo presenterà in prima assoluta pro-
prio qui a Dobbiaco. Questa “musica ipnotica” 
racconta dell’inquietudine interiore e della 
ricerca del proprio posto nel mondo soprassa-
turo della musica.

Melodie trasparenti, sostenute dal piano-
forte e dall’accompagnamento dolce del 
sintetizzatore, del quartetto d’archi, delle 
voci di supporto, del basso e della batteria. 
Un ospite speciale è il clarinetto basso che 
rende singolare questi momenti a tratti 
malinconici. In questo modo, “The Age of 
Unease” abbina la musica classica al jazz ed 
al pop. I testi sono introspettivi, la musica 
complessa, gli arrangiamenti dettagliati  - 
una storia personale raccontata con una 
strumentazione intensa e interpretata da 
un grande ensemble che si esibirà dal vivo 
in questa formazione solo qui a Dobbiaco.

BIGLIETTO
€ 25 | € 15 | € 5


