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"Dialoghi Mahleriani" 
 

 

Per via della pandemia Covid non abbiamo potuto festeggiare i 40 anni delle Settimane 

Musicali Gustav Mahler nell'estate 2020. Non vogliamo però rinunciare a questa gioia, per 

cui dedichiamo l’edizione 2021 dei “Dialoghi Mahleriani” a questa importante ricorrenza. 

Certamente vogliamo ricordare insieme i grandi momenti e discutere di come Mahler è 

stato recepito negli ultimi decenni e di come le Settimane Musicali hanno contribuito, e 

contribuiscono, a questo processo. Infine desideriamo volgerci al futuro e presentare le 

nostre idee e i nostri progetti relativi a Mahler e Dobbiaco”. 

 

 

 

 

Tutte le conferenze vengono trasmesse in Livestream su: www.youtube.com 

Canale “Gustav Mahler Musikwochen Toblach Dobbiaco” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Martedì 20.07.  

Ore 15.00 | Sala degli Specchi| 1°piano 

 

Presentazione 
In lingua tedesca senza traduzione simultanea 

 

Centro di Ricerca Gustav Mahler 
 

Il Centro di Ricerca Gustav Mahler è stato ideato per favorire lo scambio e la cooperazione 

internazionale tra ricercatrici e ricercatori mahleriani nei luoghi che hanno ispirato il 

compositore e in cui egli ha creato le sue ultime composizioni. La realizzazione del Centro di 

Ricerca Gustav Mahler è potuta avvenire grazie alla cooperazione tra l’Istituto di 

Musicologia dell’Università di Innsbruck e la Fondazione Euregio Centro Culturale 

Gustav Mahler Dobbiaco Dolomiti. Il Centro di Ricerca si avvale di un advisory 

board costituito da dieci musicologhe e musicologi di otto paesi diversi, di un team di 

collaboratrici e collaboratori e di un Forum di Dottorandi/e. Il Centro di Ricerca concepisce 

e organizza conferenze internazionali su temi connessi a Gustav Mahler. Un obbiettivo 

particolare consiste nel promuovere lo sviluppo di nuove prospettive nella ricerca 

Mahleriana attraverso il dialogo tra studiose e studiosi di tutto il mondo. Oltre a conferenze, 

workshops e summer schools il Centro di Ricerca sviluppa e realizza anche progetti a medio 

e lungo termine. Al momento si lavora ai progetti Giovani compositrici, compositori e 

Gustav Mahler a Dobbiaco nonché Musica e Natura. 

 
Progetto "Giovanni compositrici / compositori e Gustav Mahler a Dobbiaco" 

Progetto del Centro di Ricerca Gustav Mahler (GMRC) in collaborazione con Stefan 

Hakenberg e la Fondazione Hans Werner Henze. 
 

Nell'agosto 2019 si è svolta una conversazione tra il compositore e allievo di Henze, Stefan 

Hakenberg, il direttore del GMRC Federico Celestini e il direttore esecutivo della 

Fondazione Hans Werner Henze Michael Kerstan a La Leprara, la casa vicino a Roma del 

compositore Hans Werner Henze, morto nel 2012. 

La figura del compositore Henze ci ha ispirato in due modi, in primo luogo per il suo grande 

amore per la musica di Gustav Mahler e in secondo luogo per i laboratori di composizione 

per giovani compositori che Henze ha concepito e organizzato a Deutschlandsberg (Stiria) 

negli anni 80. Stefan Hakenberg vi partecipò e Michael Kerstan se ne occupò a livello 

accademico. 

In questa situazione siamo arrivati all'idea di organizzare un workshop per giovani studenti 

di composizione a Dobbiaco nello spirito di Gustav Mahler e di Hans Werner Henze.  



L'idea guida è quella di ampliare la frequentazione della memoria di Mahler a Dobbiaco con 

una nuova dimensione contemporanea. Gli obiettivi principali del progetto sono, da un lato, 

collegare le prospettive culturali e storico-musicali intorno a Mahler e il loro rapporto con la 

pratica compositiva attuale di giovani artisti; d'altra parte, siamo interessati a far dialogare 

tra loro musicologi di diverse generazioni (studiosi anziani come pure studenti di tesi su 

Mahler), giovani compositori e musicisti delle Settimane Musicali Gustav Mahler e 

dell'Orchestra del Grand Hotel, nella convinzione che tutti ne trarranno beneficio. 

 

Mostra "40 anni delle Settimane Musicali Gustav Mahler"  
 

In occasione del 40° anniversario delle Settimane musicali Gustav Mahler a Dobbiaco, viene 

allestita una mostra volta a ripercorre la storia del festival: con cantanti e strumentisti di 

fama che si sono esibiti a Dobbiaco quando erano ancora giovani talenti o all'apice della loro 

carriera; con la musica da camera e la musica contemporanea, elementi importanti del 

programma fin dall'inizio; con numerose orchestre di fama nazionale e internazionale e con 

direttori di fama mondiale che qui hanno presentato le opere di Mahler; con cori ed 

ensemble vocali,  gruppi giovanili e di fiati e con il premio discografico "Casetta di 

Composizione di Dobbiaco". Inoltre, vengono presentate rinomate personalità che quí 

hanno ritratto e discusso l'arte e la vita musicale di Mahler, avvicinando l'opera e il mondo 

del compositore al nostro pubblico. La mostra comprende anche documenti, manifesti e vari 

oggetti che raccontano la storia del festival.  

 

 

Federico Celestini è professore di Musicologia all’Università di 

Innsbruck e direttore del Dipartimento di Studi Musicologici 

della stessa Università. Egli è, inoltre, membro dell’Accademia 

Austriaca delle Scienze, membro del Curatorium del Fondo di 

Ricerca Austriaco (FWF), presidente dell’Associazione 

Austriaca di Musicologia e direttore del Centro di Ricerca 

Gustav Mahler di Innsbruck/Dobbiaco. Dopo aver studiato alla 

Sapienza di Roma e all’Università di Graz ha ricevuto 

Fellowships e Visiting Professorships alla University of Oxford 

(British Academy, 2002), al Riemenschneider Bach Institute di 

Cleveland, (USA, 2004), alla Freie Universitaet di Berlino 

(Humboldt Foundation, 2005–07) e alla University of Chicago (Mellon Foundation, 2010). 

Celestini è autore di numerose pubblicazioni sulla storia della musica dei secoli XVII. – 

XXI., sul Modernismo Viennese e su Gustav Mahler, in particolare: sull’estetica musicale, 

sulle teorie della performatività e della scrittura musicale, dell’intermedialità e delle culture 

musicali. Insieme a Philip Bohlman, Celestini è il curatore della rivista Acta Musicologica, 

organo della Società Internazionale di Musicologia. 

 



Sigisbert Mutschlechner (1977) ha studiato percussioni 

presso il conservatorio di Innsbruck (Tiroler Landes-

konservatorium) con Norbert Rabanser e Wolf Dieter 

Köhler, organo con Peter Waldner e Reinhard Jaud, 

direzione di banda con Florian Pedarnig, Laurea triennale in 

direzione d'orchestra di fiati e composizione con Thomas 

Doss al Conservatorio Claudio Monteverdi di Bolzano. 

Vicedirettore della Scuola di Musica di Brunico e attività di 

insegnamento nelle materie percussioni e formazione di 

maestri d'orchestra alla Scuola di Musica di Brunico. Attività 

concertistica con vari ensemble e solisti come organista, nonché organista della parrocchia 

di Valdaora. 

Capobanda della Banda Musicale di Dobbiaco dal 2012 e direttore ospite di varie orchestre 

di fiati. Maestro di banda dell'Associazione delle bande altoatesine (Verband Südtiroler 

Musikkapellen, VSM) dal 2007-2019. Membro di giuria e relatore in vari concorsi e corsi di 

formazione.  

Dal 2018 Presidente della Fondazione Centro Culturale Euregio Gustav Mahler Dobbiaco 

 

 

Milijana Pavlović è musicologa all'Istituto di Musicologia 

dell'Università di Innsbruck, Austria. Ha studiato alla Facoltà 

di Filosofia dell'Università di Banja Luka (Bosnia ed 

Erzegovina) e ha conseguito il dottorato all'Università degli 

Studi di Ferrara, (Italia, 2009). Nel 2013 ha ricevuto la Lise 

Meitner Fellowship del FWF (Fonds zur Förderung der 

Wissenschaftlichen Forschung) per il progetto di ricerca La 

terza sinfonia di Gustav Mahler: Schizzi e processo creativo, 

presso l`Istituto di Musicologia dell'Università di Innsbruck, 

dove da allora insegna e lavora nella ricerca. Nel 2017 fu la 

direttrice del progetto Il Tirolo di Gustav Mahler, finanziato dal TWF (Tiroler 

Wissenschaftsfonds). Dal 2021 Pavlović è la vicedirettrice del Centro di Ricerca Gustav 

Mahler. Membro di numerosi gruppi di ricerca internazionali e società professionali, 

Pavlović si concentra nella sua ricerca e nell'insegnamento sui temi seguenti: musica e 

violenza, musica e la Shoa, antisemitismo, gender, musica e letteratura. 

 

 

L'opera del compositore Stefan Hakenberg (PhD, Harvard University) comprende opere 

per varie forme di concerto, per il teatro, il cinema e per l'elettronica. Il suo lavoro 

innovativo riflette forme di espressioni e temi attuali, sviluppando un'estetica di inclusione.  

La sua carriera lo ha portato da Colonia via Boston, a Seoul, prima di ritirarsi in Alaska nel 

2001.  Tornato in Europa nel 2008, da allora vive a Graz.   
 



Così come Hakenberg considera l'"Orfeo ed Euridice" di Gluck 

un punto di partenza nella sua opera di danza "Don't look back, 

Orfeo!", scritta nel 2010 per l'International Gluck Opera 

Festival di Norimberga, inizia con la sua ouverture e si 

allontana sempre più dalla composizione originale di Gluck nel 

corso dell'opera, egli ha ripetutamente intrecciato nelle sue 

opere composizioni classiche, smontandole e rimontandole. È 

il caso, per esempio, del suo "In this context", scritto per una 

conferenza del CHIME a Heidelberg, in cui, seguendo i testi di 

Bethge, combina parti del "Das Lied von der Erde" di Mahler 

con pezzi Guqin cinesi. 
 

Nel 1999 Hakenberg ha fondato, con la suonatrice di kayagum Jocelyn Clark, il CrossSound 

Festival, di cui è stato direttore artistico fino al 2007.  CrossSound ha presentato nuove 

composizioni per ensemble misti con musicisti dell'Alaska e ospiti dalle culture musicali 

dell'Asia e dell'Europa in tour in tutta l'Alaska. 

In risposta alle chiusure dovute a covid del 2020/21, Hakenberg ha creato il canale video 

YouTube "Distanced Soundings", ove presenta interpretazioni della sua musica da camera 

registrate dalle stesse musiciste, giustapposte a immagini animate del pittore Harald Klemm. 

 

 

La musicologa e direttore d'orchestra tedesca Sybille Werner 

ha lavorato per molti anni con il rinomato biografo di Mahler, 

Prof. Henry-Louis de La Grange. Dopo la sua morte, nel 

gennaio 2017, ha completato l'ampia revisione ed estensione 

del primo volume della sua monumentale biografia di Mahler, 

pubblicata da Brepols nell'aprile 2020. La sua ricerca sulla 

popolarità della musica di Mahler a Vienna tra il 1911 e il 

1938 è stata pubblicata in una pubblicazione celebrativa per de 

La Grange da Edition Peter Lang nel 2016. Inoltre, ha 

contribuito al volume IV di de La Grange, tra le altre cose, una cronologia completa delle 

esecuzioni delle opere orchestrali di Mahler nel periodo dal 1911 al 1961. Ha tenuto 

conferenze su Mahler e le sue opere al simposio "Dopo la morte di Mahler" a Vienna, per la 

Médiathèque Musicale Mahler a Parigi, e ripetutamente per la Gustav Mahler Society di 

New York e le Settimane Musicali Gustav Mahler a Dobbiaco.  Come direttore d'orchestra è 

apparsa con orchestre e compagnie d'opera in Germania, Gran Bretagna, Italia, Giappone, 

Messico, Polonia, Serbia e Stati Uniti.  

 

 

 

 

 



Giovedì 22.07. 

Ore 15.00 | Sala degli Specchi  
 
 

"Mahler su CD – pro e contro premio discografico"  

Lothar Brandt 
In lingua tedesca con traduzione simultanea in italiano  

 

Lothar Brandt, nato a Saarbrücken nel 1961, ha studiato 

lingua e letteratura tedesca, filosofia e scienze 

dell'informazione, ha studiato anche musicologia e poi si è 

laureato al Funkkolleg Musikgeschichte. Da aprile 1986 

tirocinante alla Motorpresse Stuttgart / AUDIO. Dal 1988 

redattore presso AUDIO, dopo aver lavorato alla Warner 

Music (Marketing Klassik) e alla Schlüterschen Verlagsanstalt 

di Hannover è tornato alla Motorpresse dalla fine del 1995. 

Ha diretto la rivista di musica classica SCALA durante la sua 

esistenza, per un periodo l'etichetta di CD ZOUNDS, da 

gennaio 2009 caporedattore AUDIO, nel frattempo presso 

Weka Media Publishing. Da maggio 2011 direttore editoriale a p.a. Media AG, Zurigo.  

Da luglio 2015 giornalista freelance a Schlierbach vicino a Stoccarda. Recensore regolare per 

varie riviste e autore di libretti per varie etichette discografiche. Membro della giuria dei 

concerti del "Preis der deutschen Schallplattenkritik" dal 2003. Membro della Gottlob-Frick-

Gesellschaft. 1998 nominato per la prima volta nella giuria del Premio discografico 

internazionale Gustav Mahler "Premio discografico casetta di composizione", dove viene 

confermato nella giuria per molti anni fino alla sospensione del premio nel 2015. 

Conferenze a Dobbiaco sui direttori d'orchestra mahleriani Bruno Walter (2008) e Sir Georg 

Solti (2013) con particolare riferimento alla loro discografia mahleriana. 
 

Abstract  

Il premio discografico Mahler "Casetta di Composizione di Dobbiaco" è stato assegnato a 

nuove produzioni, riedizioni e edizioni d'archivio eccezionali nell'ambito della discografia di 

Gustav Mahler, da una giuria di esperti ricomposta annualmente nei 25 anni, dal 1991, a 

Dobbiaco. Con il 25° premio nel 2015, la giuria sotto il suo presidente Attila Csampai ha 

sospeso il premio. La conferenza tratterà brevemente in rassegna le ragioni del premio, 

prima di passare agli attuali sviluppi del mercato discografico in generale e della discografia 

mahleriana, nel particolare. Molto è successo dal 2015 in termini di qualità e quantità, 

commercialmente e interpretativamente - la sola parola chiave "streaming" dovrebbe essere 

menzionata qui. Per quanto riguarda le tendenze interpretative delle registrazioni attuali 

apparse dal 2015, l'autore cercherà di delineare delle direttrici. Nessun nostalgico "tutto era 

meglio nel passato", ma anche nessun "solo il nuovo vale" dominerà la presentazione. 



Un'attenzione particolarmente critica sarà rivolta alle riedizioni all'interno della discografia 

mahleriana, che possono essere giustamente viste come "una svendita dell'argenteria". Uno 

sguardo laterale sarà dato anche alle registrazioni audiovisive di Mahler e ai supporti sonori 

di nicchia, come il Blu ray Disc e il long-playing disc. Prima di presentare le proprie 

conclusioni, l'autore riassumerà i pro e i contro di un premio discografico dedicato a Gustav 

Mahler. 

 

 

Giovedì 22.07. 

Ore 16.15 | Sala degli Specchi  
 

"Il Canto della Terra" 

Peter Revers 
In lingua tedesca con traduzione simultanea in italiano 
 

Peter Revers dal 1996 è professore ordinario di musicologia 

storica alla Kunstuniversität di Graz. Dopo gli studi di 

composizione alla Hochschule "Mozarteum" e di 

musicologia presso le università di Salisburgo e Vienna 

(diploma artistico e dottorato nel 1980) ha lavorato - 

interrotto da diverse cattedre ospiti - alla Hochschule für 

Musik und darstellende Kunst di Vienna e alla Anton 

Bruckner-Privatuniversität Linz dal 1981 al 1996. Nel 

1987/88 è stato borsista della Fondazione Alexander von 

Humboldt all'Università di Amburgo, dove si è abilitato nel 

1993 (Das Fremde und das Vertraute - Studien zur 

musiktheoretischen und musikdramatischen Ostasienrezeption, 1997). Revers è autore di 

numerosi trattati, soprattutto sull'opera di Gustav Mahler (Mahlers Lieder, Monaco 2000; 

Gustav Mahler - Interpretationen seiner Werke, 2 vol., ed. da Peter Revers and Oliver Korte, 

Laaber 2011; Mahlers Sinfonien, Monaco 2021). Dal 2001 al 2009 è stato presidente della 

Società Austriaca di Musicologia e dal 2019 è presidente della Società Internazionale Gustav 

Mahler di Vienna. 
 

Abstract  

Il “Canto della Terra” di Mahler, composto in gran parte a Dobbiaco nel 1908, coincide con 

un periodo di grave crisi interiore, di cui fornisce informazioni dettagliate in una lettera al 

direttore d'orchestra Bruno Walter. Ma è anche una fase di scoperta di sé e di 

riorientamento, accompagnata da un ripensamento e, per molti aspetti, da un'innovazione 

fondamentale della sua opera. Una tessitura musicale spesso spoglia, la liberazione da un 

ordine temporale regolato dal metro, la sovrapposizione radicalmente nuova di linee spesso 



melodicamente identiche ma ritmicamente divergenti: sono queste le caratteristiche della 

sua composizione che non sono mai state attuate così coerentemente come in quest'opera. 
 

Una delle categorie sostanziali e centrali nel “Canto della Terra” è la solitudine, che è 

particolarmente tematizzata nell'esteso sesto movimento, Abschied (Il congedo). 

"Espressione del più completo allontanamento dal mondo", "negazione del mondo", 

"premonizione della morte" sono categorie che si trovano già numerosissime nel 1911, anno 

della prima dell'opera, e forniscono all'opera un'aura di una ineluttabile presa di congedo. La 

"solitudine", tuttavia, non è affatto da intendersi solo nel senso di rassegnazione: Arthur 

Schopenhauer, per esempio, la elogiava come "la sorte di tutte le menti eccezionali", 

Nietzsche la intendeva come una via indispensabile per "trovare se stessi", come un 

"percorso di pensiero" che trova la sua felicità nel "coraggio della solitudine [...]". In questo 

senso, le componenti centrali di contenuto del "Canto della Terra", oltre alla solitudine, per 

esempio, anche l'aspetto dell'ubriachezza riflessa, devono essere illuminate riguardo alla loro 

realizzazione compositiva e rese fruttuose per una nuova lettura di quest'opera. 

 

  



Venerdì, 23.07. 

Ore 20.30 | Sala degli Specchi  
 
 

Tavola rotonda 

"Gustav Mahler a Dobbiaco: ieri, oggi e domani" 

Thomas Hampson, Marina Mahler (collegata), Federico Celestini, Peter 

Revers. Moderazione: Morten Solvik 
In lingua inglese senza traduzione 

 

La Pandemia dovuta al COVID ci tiene ancora nella sua morsa e influenza la nostra vita 

culturale, professionale e affettiva. Noi però ci rivolgiamo al futuro, pensando a sviluppare le 

potenzialità della presenza di Gustav Mahler a Dobbiaco tramite nuove idee e progetti. Il 

Quarantennale delle Settimane Musicali Gustav Mahler ci stimola a farlo con l’ambizione e 

l'impegno degli inizi. L'edizione dei Dialoghi Mahleriani si conclude quest’anno con 

un’ampia discussione alla quale parteciperanno il famoso baritono ed interprete Mahleriano 

Thomas Hampson, la presidentessa della Mahler Foundation Marina Mahler, il 

vicepresidente della stessa Morten Solvik, il presidente della Società Internazionale Gustav 

Mahler Peter Revers e il direttore del Centro di Ricerca Gustav Mahler Federico Celestini. 

 

 

Thomas Hampson, il baritono più famoso d'America, è 

originario di Spokane, Washington. Ha ricevuto molti 

riconoscimenti e premi per i suoi successi artistici e 

culturali. Gode di una carriera internazionale unica come 

cantante d'opera, artista di registrazione e "ambasciatore 

del canto", mantenendo un interesse attivo nella ricerca, 

nell'educazione, nella divulgazione musicale e nella 

tecnologia. La sua discografia comprende più di 150 album 

ed è stata premiata con un Grammy Award, cinque Edison 

Awards e il Grand Prix du Disque, tra gli altri. 

 
 

Marina Mahler è la nipote di Gustav e Alma Mahler e la figlia della scultrice Anna Mahler e 

del direttore d'orchestra Anatole Fistoulari. Negli anni '80, insieme a Claudio Abbado e 

Peter Diamond, ha lavorato per 2 anni all'idea di quello che poi è stato chiamato "Mahler, 

Vienna e il XX secolo", un festival al Barbican, Londra, con la London Symphony Orchestra. 

Nel 2004 ha fondato, con Ernest Fleischmann e i Bamberger Symphoniker, il Concorso 

Mahler di direzione d'orchestra.  



Marina Mahler è stata a lungo un'ardente sostenitrice dei 

giovani artisti nel campo della musica e delle arti visive, e ha 

istituito l'Associazione Anna Mahler per dare residenze 

nella vecchia casa di sua madre a Spoleto ad artisti visivi che 

lavorano in un ampio spettro di discipline e per 

incoraggiare giovani curatori. Questo ha dato vita ai Mahler 

& LeWitt Studios, aumentando la portata delle residenze 

d'arte e incorporando anche il vicino studio di Sol LeWitt. 

Ha anche fondato e promosso la Mahler Foundation, che 

ispira e abbraccia concetti e progetti in tre campi principali: 

Mahler and the 21st Century, incoraggiando l'innovazione e 

la creatività nelle arti; Song of the Earth, per la consapevolezza e la attività per il 

cambiamento climatico; e Project Infinitude, che si rivolge ai bambini, in tutti e tre 

avvalendosi al massimo di tutte le possibilità dei media per portare Mahler oltre i luoghi e gli 

habitat abituali per un pubblico diverso. 

 

 

Nativo della Norvegia, Morten Solvik è cresciuto e si è 

formato negli Stati Uniti (Cornell University e University 

of Pennsylvania) prima di trasferirsi in Austria, dove 

attualmente risiede e lavora come educatore e musicologo. 

L'attenzione di Solvik come studioso si concentra sulle 

allettanti connessioni tra musica e cultura, specialmente 

per quanto riguarda Gustav Mahler e la fine del secolo. 
 

È attivo come autore di saggi (The Cambridge Companion to Mahler, Perspectives on 

Gustav Mahler, The Musical Quarterly), come editore di libri (Mahler im 

Kontext/Contextualizing Mahler, Franz Schubert and His World), come relatore in 

conferenze e luoghi pubblici, e come collaboratore, scrittore e consulente in produzioni 

documentarie per la radio e la televisione (lavorando con Thomas Hampson, Michael Tilson 

Thomas, e Jason Starr, tra gli altri). 
 

Le sue attività nella musicologia pubblica includono il suo ruolo di co-fondatore e direttore 

artistico del Gustav Mahler Festival a Steinbach am Attersee e il suo lavoro come direttore 

del consiglio della Internationale Gustav Mahler Gesellschaft di Vienna e vicepresidente 

della Mahler Foundation. È il direttore del centro IES Abroad di Vienna, un programma di 

studio all'estero per studenti universitari americani. 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


