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DOBBIACO



 
Sigisbert Mutschlechner
a nome della Fondazione
Centro Culturale Euregio Gustav Mahler Dobbiaco Dolomiti

Un’estate di emozioni con un ricco cartellone 
di concerti ed eventi culturali

Quando parliamo di Dobbiaco ci vengono in mente tante 
immagini che suscitano emozioni e ricordi – le Tre Cime, 
la Croda Bagnata chiamata amorevolmente il Gigante 
dormiente, la sorgente della Drava e ovviamente il Grand 
Hotel di Dobbiaco, l’ex “Südbahnhotel”, inaugurato nel 
1877. Ma Dobbiaco è anche sinonimo di musica – storia 
e tradizione musicale che viene vissuta da secoli dai  
dobbiachesi e che fa da collante sociale tra gli abitanti 
di Dobbiaco e quelli dei paesi limitrofi.

Non a caso molti amanti della musica sono legati a 
Dobbiaco – sia perché è stato luogo tanto caro a Gustav 
Mahler, sia per le Settimane Musicali Gustav Mahler, 
sia per l’Alto Adige Festival oppure semplicemente per 
assistere ai numerosi concerti ed eventi organizzati dalla 
Fondazione Centro Culturale Euregio Dobbiaco. 

G R A N D 
H O T E L
CULTURA

Siamo molto lieti di poter 
presentare quest’anno la prima 
edizione di Grand Hotel  
Cultura Estate, un cartellone 
ricco di concerti ed eventi 
realizzato sotto il tetto della 
Fondazione Centro Culturale 
Euregio che riunisce gli sforzi 
di tutti coloro coinvolti in 
questo progetto. Un’offerta 
culturale per “vivere insieme 
momenti unici e accattivanti, 
in grado di regalarci forti  
emozioni anche in futuro”.

Vorrei ringraziare tutti i  
responsabili, insieme riusci- 
remo a raggiungere questo  
obiettivo! Un grazie di cuore 
va a Arno Kompatscher,  
Presidente della Provincia 
Autonoma di Bolzano e Presi-
dente della Regione Autonoma 
di Trento e Bolzano, a Philipp 
Achammer, assessore alla 
Cultura, al Consiglio comunale 
di Dobbiaco con il sindaco 
Martin Rienzner, a Hansjörg 
Viertler, Presidente delle Setti-
mane Musicali Gustav Mahler, 
a Christian Gartner, Presidente 
dell’Alto Adige Festival, agli 
sponsor per il loro sostegno 
finanziario ed a tutte le colla-
boratrici e collaboratori della 
Fondazione Centro Culturale 
Euregio Gustav Mahler  
Dobbiaco Dolomiti. 



ESTATE 2021
SAB 05.06.
18:00

Tiroler Symphonieorchester Innsbruck 
Opere di Copland e Beethoven <6>

SAB 12.06.
18:00

Musica nel Parco − Langis.klong Edition
Perin & Frank, Die Seltsamen Senfsamen, Wicked & Bonny <7>

GIO 01.07.
20:00

Orchestra for the Earth
Opere di Mahler, Brahms e Strauss <8>

VEN 02.07.
20:00

Ensemble Cordia
J. S. Bach: Concerti Brandeburghesi <9>

SAB 03.07.
18:00

Musica nel Parco − Folk
Kaiser Lee, Titlá <10>

DOM 11.07.
09:00–16:30

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

SAB 17.07.
18:00

Inaugurazione delle Settimane Musicali Gustav Mahler 
Thomas Christian Ensemble e Kathy Kelly <11>

LUN 19.07.
18:00

Klangforum Wien
Opere di Öggl, Kerschbaumer, Mahler <12>

MAR 20.07.
18:00

M. Radauer-Plank, violino − H. Brüggen, pianoforte 
Opere di Mozart, Beethoven e Enescu <13>

MER 21.07.
18:00

Duo H. Schuch – G. Ensari
Opere di von Mozart, Brahms e Ciaiokovski 

<14>

GIO 22.07.
18:00

Amatis Piano Trio – I. Hausmann, clarinetto
Opere di Brahms, Beethoven e Mendelssohn <15>

VEN 23.07.
18:00

Camerata RCO 
Opere di Webern e Schubert <16>

SAB 24.07.
18:00

Serata liederistica con T. Hampson – W. Rieger, pianoforte 
Opere di Mahler, Zemlinsky e Webern <17>

GIO 29.07.
18:00

Gustav Mahler Orchestra Toblach
Opere di Bach, Mahler e Mozart <18>

17.07.–12.09. 
20.07.–23.07.

Esposizione: “40 anni Settimane Musicali Gustav Mahler”
“Dialoghi Mahleriani” <19>
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VEN 30.07.
20:00

Cantando Admont − Ensemble vocale 
Opere nuove e arr. di “Des Knaben Wunderhorn” di Mahler <20>

SAB 31.07.
18:00

Euregio-Jugendblasorchester
Opere di Rossini, Reed e Mahler <22>

DOM 01.08.
18:00

Gustav Mahler Academy
Gustav Mahler: Sinfonia n. 10 <23>

GIO 05.08.
10:30/18:00
20:30

GrandhÔtel Orchestra Toblach − Gustav Mahler Academy
Concerto itinerante, concerto di musica da camera,
serenata nal parco

<24>

SAB 07.08.
18:00

Musica nel Parco − Aperitivo
Medea, Since11, DJ Bongo Bob <25>

DOM 08.08.
18:00

Opera lirica “Pagliacci” di R. Leoncavallo 
Coro Teatro Verdi Padova, Ensemble San Marco <26>

MAR 10.08.
20:00

Celtic Spirit 
I grandi capolavori della musica italiana <27>

DOM 22.08.
20:00

Banda Musicale di Dobbiaco
Serenate sotto le stelle <28>

LUN 23.08.
16:00/18:00

Carovana teatrale “Porcia”
Teatro nel Parco (in lingua tedesca) <29>

MAR 31.08.
20:00

Orchestra di fiati “Im Holz vereint”
Opere di Debussy, Plankensteiner e Mussorgski <30>

VEN 03.09.
20:00

iNtrmzzo − On The Road Again
A Vocal Comedy Roadshow <31>

DOM 05.09.
18:00

Tiroler Kammerorcherster InnStrumenti
Canzoni e chansons da Gershwin a Piaf <32>

DOM 12.09.
18:00

Tom Gaebel − Ensemble “Alles Jazz” & Helga Plankensteiner 
Tom Gaebel canta Sinatra <33>

VEN 24.09.
20:00

Südtirol Filarmonica
Opere di Rufinatscha, Stravinsky e Dvořák <34>
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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 i ragazzi 
fino 18 anni e adulti dai 65 anni 
come possessori degli abbona-
menti “Ehrenamtskarte” e “Euregio  
Family Pass”.

Ingresso gratuito per bambini
sotto i 14 anni.

SPECIAL PER STUDENTI
5 € / biglietto per i seguenti concerti:
01.07., 19.07., 23.07., 05.08., 05.09.

 

 ABBONAMENTO MINI: 
 3 concerti: € 40 

 ABBONAMENTO MEDI: 
 6 concerti: € 70

GUESTHOUSE 
Booking & Info
T. +39 0474 976 168
guesthouse@centroculturale-dobbiaco.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

EHREN
AMTS
KARTE



<6>

©
 E

m
an

ue
l K

as
er

Concerto d’apertura 
“Grand Hotel Cultura Estate 2021”
TIROLER SYMPHONIEORCHESTER INNSBRUCK
Annedore Oberborbeck, direzione artistica

A. Copland: Fanfare for the Common Man
L. v. Beethoven: Sinfonia n. 1 in do maggiore, op. 21

Senza direttore d’orchestra ma sotto l’esperta direzione 
artistica del primo maestro concertatore, la violinista 
tedesca Annedore Oberborbeck, la Tiroler Symphonie-
orchester Innsbruck presenterà a Dobbiaco una propria  
interpretazione dell’imponente Sinfonia n. 1 di Ludwig van 
Beethoven. L’orchestra che prende il nome dal capoluogo 
tirolese aprirà la serata con la “Fanfare for the Common 
Man”, opera per ottoni e percussioni del compositore statuni-
tense Aaron Copland eseguita in prima assoluta nel 1943.

Sala Gustav Mahler

05.06. 18:00

INGRESSO
GRATUITO
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Parco

MUSICA NEL PARCO 
Langis.klong Edition

Marc Perin & David Frank
Il fisarmonicista David Frank ed il chitarrista Marc Perin propon-
gono un variegato repertorio – un mix tra musica folk moderna e 
chitarra fingerstyle – brani tratti dal CD di Frank “AMAZIA” e dal 
CD di Perin “Life-Metronome”.

Die Seltsamen Senfsamen
Questi musicisti non smettono mai di stupire – un complesso ottoni 
tra sassofono e percussione, brani vintage e moderni per giovani e 
meno giovani, per rockettari e amanti del jazz. 

Wicked & Bonny
A volte Wicked – a volte Bonny! Due parole, ognuna sta per il 
proprio stile musicale! Per loro non esistono regole musicali – 
Straightbase Dubs digitale ed analogica, infiniti delays, effetti live 
che creano una dinamica unica e coinvolgente.

12.06. 18:00

Die Seltsamen Senfsamen Wicked & BonnyMarc Perin & David Frank

INGRESSO
GRATUITO
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© Emily Whitfield-Wicks

ORCHESTRA FOR THE EARTH
Ensemble da camera 
John Warner, pianoforte e direzione 

G. Mahler: Sinfonia n. 2, primo movimento 
J. Brahms: Quintetto per clarinetto
R. Strauss: Don Juan*

*trascrizione per flauto, clarinetto, pianoforte e quartetto d’archi John Warner 

Sala Gustav Mahler

La missione dell’Orchestra for the Earth è unica: unire le persone – 
grazie alla forza della musica – incentivarle ad amare e compren-
dere il prossimo e proteggere la natura e l’ambiente. Ogni anno 
l’orchestra si reca nei luoghi delle tre casette di composizione di 
Gustav Mahler dove esegue brani del compositore 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 Blumenwiesen” (prati fioriti ricchi 
di specie) – e per ogni biglietto venduto viene piantato un albero. 

01.07. 20:00

BIGLIETTO
€ 15 | € 10

SPECIAL PER STUDENTI
€ 5 
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Sala Gustav Mahler

ENSEMBLE CORDIA

J. S. Bach:
Concerti Brandeburghesi

  

02.07. 20:00

Bach e i trecento anni dei Concerti Brandeburghesi 
Il 24 marzo 1721 J. S. Bach dedica a Sua Eccellenza  
Altezza Reale Louis Marggraf de Brandenbourg “Sei 
concerti a più strumenti”. Nascevano così, trecento 
anni fa quelli che sarebbero stati chiamati “Concerti 
Brandeburghesi” capolavori musicali che a tre secoli 
di distanza non cessano di sfidare i grandi interpreti 
e di affascinare gli ascoltatori. In occasione di questo  
anniversario e dopo anni di studio ed approfondimento  
l’Ensemble Cordia propone alcune di queste pagine  
interpretate da artisti del Sud Tirolo.

BIGLIETTO
€ 15 | € 10
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Kaiser Lee 
Varietà acustica da Cash ai NOFX, energico e “LEEgendario”. 
Acoustic-Folk, Punk-Rock & Roll.

Titlá
“Titlá” (ovvero “tut nur”, “fate pure”, nel dialetto della Val 
Pusteria) fu la risposta data, vent’anni fa, da un oste a un 
gruppo di cinque giovani che volevano suonare nel suo  
locale. Da quel giorno il gruppo dei Titlá è l’emblema della 
cosiddetta “nuova Volksmusik” sudtirolese. Il quintetto  
accosta influenze celtiche e yiddish a Jodler, Landler e Polka, 
mescolandoli con musica tirolese più o meno recente e  
accompagnando così testi in pusterese.

MUSICA NEL PARCO 
Folk

Kaiser Lee 
Titlá

Parco

03.07. 18:00

INGRESSO
GRATUITO
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Sala Gustav Mahler

Inaugurazione delle 
Settimane Musicali Gustav Mahler 2021

THOMAS CHRISTIAN ENSEMBLE
Kathy Kelly, soprano

C. Debussy: Prélude à l’après-midi d’un faune 
(versione Benno Sachs) 

G. Mahler: Sinfonia n. 4 (versione Erwin Stein)

17.07. 18:00

Il repertorio del Thomas Christian 
Ensemble spazia da brani per piccoli a 
grandi gruppi di fiati ed archi. Nel loro 
carnet troviamo brani per grandi orga-
nici rivisti in versioni per ensemble da 
camera, risalendo a Arnold Schönberg 
ed il suo “Verein für musikalische Privat- 
aufführungen” (Società per spettacoli 
musicali privati), tra cui la Sinfonia n. 4 
di Gustav Mahler.

Kathleen Ann Kelly
La cantante, cantautrice e produttrice, 
nata negli Stati Uniti, è la terza figlia del 
gruppo musicale “The Kelly Family”, un 
gruppo pop multi-generazionale che ha 
raggiunto il successo in Europa negli 
anni ‘90.

BIGLIETTO
€ 25 | € 20
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KLANGFORUM WIEN
Christina Daletska, contralto
Emilio Pomàrico, direttore

P. Hindemith: Kammermusik op. 24 Nr. 1 mit Finale 1921
A. Schönberg: Cinque pezzi per orchestra op. 16  
(versione per orchestra da camera di A. Schönberg)
S. Öggl: “Reibung” (prima assoluta)
H. Kerschbaumer: Quartetto d’archi abbozzo IV
F. Busoni/E. Stein: Berceuse élégiaque op. 42 per 9 strumenti
G. Mahler: “Der Abschied” da “Das Lied von der Erde”  
(versione R. de Leeuw)

In collaborazione con l’Unione Artisti Sudtirolesi.

Sala Gustav Mahler

Il Klangforum Wien è un᾿orchestra da camera austriaca, con 
sede a Vienna presso la Konzerthaus, specializzata in musica 
classica contemporanea. Fondato dal compositore e direttore 
Beat Furrer nel 1985, è gestito secondo principi collettivi,  
senza direttore principale ufficiale.

19.07. 18:00

BIGLIETTO
€ 25 | € 20

SPECIAL PER
STUDENTI € 5 
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Sala Gustav Mahler

Marie Radauer-Plank, violino
Henrike Brüggen, pianoforte

 W. A. Mozart: Sonate in sol magg. KV 301 e 
in mi minore KV 304

L. v. Beethoven: Sonata n.10 in sol magg. op.14 n. 2
G. Enescu: Impressions d’Enfance, op. 28

20.07. 18:00

BIGLIETTO
€ 15 | € 10

Marie Radauer-Plank ha fondato con 
la pianista Henrike Brüggen nel 2007 
l’omonimo Duo che si esibisce nei 
maggiori teatri tedeschi ed europei. 
A marzo 2019 è uscito il loro primo 
CD con brani del compositore polac-
co Karol Szymanowski. 



<14>

DUO DI PIANOFORTE 
Herbert Schuch 
Gülru Ensari

W. A. Mozart: Sonata in do maggiore KV 521 a 4 mani
J. Brahms: Valzer op. 39 a 4 mani
P. Hindemith: Valzer op.6 “Drei wunderschöne Mädchen 
im Schwarzwald” a 4 mani
H. Stuppner: “Salomés Schleier-Tänze für 2 Klaviere” 
(prima esecuzione assoluta – a 4 mani)
P. I. Ciaiokovski: Suite da “Lo Schiaccianoci” 
(versione per 2 pianoforti di N. Economou)

Sala Gustav Mahler

21.07. 18:00

Il Duo tedesco-turco, marito e moglie, Herbert Schuch e Gul-
rü Ensari si esibisce insieme dal 2014 nei maggiori teatri in-
ternazionali: Bruxelles, Colonia, Salisburgo, Milano, Torino,  
Istanbul, Bad Kissingen e Francoforte. Nel 2017 è uscito il loro 
primo CD con l’etichetta Avi Music.

BIGLIETTO
€ 15 | € 10
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Sala Gustav Mahler

AMATIS PIANO TRIO
Ib Hausmann, clarinetto

 J. Brahms: Trio per clarinetto, 
violoncello e piano in la minore, op. 114

L. v. Beethoven: Trio in si bemolle maggiore op. 11 
“Gassenhauer Trio”

F. Mendelssohn: Trio in do minore n. 2 op. 66

22.07. 18:00

L’Amatis Piano Trio è stato  
fondato nel 2014 dalla violinista 
tedesca Lea Hausmann, il violon-
cellista Samuel Shepherd e dal 
pianista cinese-olandese Mengjie 
Han. Nella stagione 2019/20 il  
Trio si esibisce nei maggiori tea-
tri europei quali Elbphilharmonie 
Hamburg, Wigmore Hall, Kon-
zerthaus Dortmund, Philharmo-
nie Köln, Wiener Konzerthaus, 
Philharmonie Berlin.

BIGLIETTO
€ 15 | € 10
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CAMERATA RCO 
(membri della Royal Concertgebouw Orchestra Amsterdam)

A. Webern: “Langsamer Satz” per quartetto d’archi 
F. Schubert: Ottetto in fa maggiore per clarinetto, corno, 
fagotto e quintetto d’archi 

Sala Gustav Mahler

23.07. 18:00

La Camerata RCO è un En-
semble cameristico, formato 
da prime parti e membri 
della prestigiosa Orchestra 
del Royal Concertgebouw, 
così chiamata per la cele-
berrima sala da concerti di 
Amsterdam. Il desiderio di 
fondare un Ensemble came-
ristico è nato dalla volontà 
dei musicisti di estendere la 
loro condivisa e consolidata 
esperienza di professori 
d’orchestra anche al cam-
po della musica da camera. 
La straordinaria flessibilità  
degli organici con cui la 
Camerata RCO si propone, 
permette di esplorare l’intera 
gamma della letteratura  
musicale, dal Barocco alla 
musica contemporanea.

BIGLIETTO
€ 25 | € 20

SPECIAL PER
STUDENTI € 5 
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Sala Gustav Mahler

SERATA LIEDERISTICA 
Thomas Hampson, baritono
Wolfram Rieger, pianoforte

 “Lieder” di G. Mahler, A. v. Zemlinsky, 
A. Schönberg, A. Webern, A. Berg, 

A. Mahler e R. Strauss

24.07. 18:00

Thomas Hampson, baritono di fama internazionale e can-
tante per eccellenza, torna a Dobbiaco. “Hampson è senza 
dubbio uno dei maggiori cantanti del momento.” “Hampson 
is without question one of the world’s greatest opera singers 
– a voice, a baritone so rich it can circle the universe”(Una 
voce, un baritono così eccelso da poter ruotare intorno 
all’universo, così lo definisce Diane Sawyer nella TV ameri-
cana Good morning America).

BIGLIETTO
€ 30 | € 25
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GUSTAV MAHLER ORCHESTRA TOBLACH
Marco Serino, violino
Yuki Serino, violino 
Sybille Werner, direttore

J. S. Bach: Concerto per 2 violini e orchestra in re minore, 
BWV 1043
G. Mahler: Adagietto dalla Sinfonia n. 5
W. A. Mozart: Sinfonia in sol minore, K550 (1a versione)

Sala Gustav Mahler

29.07. 18:00

Nella cornice dobbiacense tanto cara a Gustav Mahler 
nel 2019 è nata l’idea di creare la Gustav Mahler Orchestra  
Toblach. L’obiettivo del progetto è dare a musicisti di tutto 
il mondo l’opportunità di preparare un concerto insieme a 
musicisti professionisti altoatesini, italiani ed internazionali 
sotto la guida di musicisti esperti. 

BIGLIETTO
€ 15 | € 10
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20.07.-23.07.2021
Sala degli Specchi

“Dialoghi Mahleriani”

In occasione del 40° anniversario delle 
Settimane Musicali Gustav Mahler a Dob-
biaco, una mostra ripercorre la storia del
festival: i celebri cantanti e strumentalisti
che si sono esibiti a Dobbiaco, la musica 

da camera e la musica contemporanea, le 
numerose orchestre di fama nazionale e 
internazionale e i direttori di fama mon-
diale che qui hanno presentato le opere 
orchestrali di Mahler.

ESPOSIZIONE: “40 anni Settimane Musicali Gustav Mahler Dobbiaco” 

Grand Hotel Foyer

17.07.-12.09.2021

Federico Celestini, Direttore dell’Istituto di 
Musicologia – Università di Innsbruck: “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 dedicheremo l’edizione 2021 
dei “Dialoghi Mahleriani” a questa im-
portante ricorrenza. Certamente vogliamo 

ricordare insieme i grandi momenti degli 
anni passati, ma anche riflettere e discu-
tere di come Mahler è stato recepito negli 
ultimi decenni e di come le Settimane  
Musicali hanno contribuito, e contribuisco-
no, a questo processo. Infine, desideriamo 
volgerci al futuro e presentare le nostre 
idee e i nostri progetti relativi a Mahler e 
Dobbiaco.”

20.07. – Presentazione del Centro di Ricer-
ca Gustav Mahler, del progetto “Giovani 
compositrici e compositori e Gustav Mah-
ler” e della mostra “40 anni Settimane  
Musicali Gustav Mahler”

21.07. – Lothar Brandt: “Mahler su disco – 
pro e contro premio discografico”

22.07. – Peter Revers: “Mahler e l’Estremo 
Oriente: Incontri con l’Altro e Nuove  
Prospettive Interculturali”

23.07. – Tavola rotonda: “Gustav Mahler a 
Dobbiaco: ieri, oggi e domani”, con Thomas 
Hampson, Marina Mahler, Federico Celes-
tini, Peter Revers e Morten Solvik
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CANTANDO ADMONT 
Ensemble vocale per musica antica e nuova

Akiko Ito, soprano
Helena Sorokina, contralto
Bernd Lambauer, tenore
Ulfried Staber, basso
Johannes Haase, violino
Marco Sala, clarinetto
Maria Mosca, fisarmonica
Cordula Bürgi, direzione artistica
“no voice other than this pen”

In collaborazione con l’associazione “Südtiroler Künstlerbund” 
e le Settimane Musicali Gustav Mahler.

Sala Gustav Mahler

30.07. 20:00

BIGLIETTO
€ 15 | € 10
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Una compositrice e due compositori contemporanei trascri-
vono un brano di Mahler già esistente da “Des Knaben Wun-
derhorn” per un organico di 4 voci (SCTB), violino, clarinetto 
e fisarmonica. L’arrangiamento dell’originale fa da riferimento 
al brano che andrà a crearsi. Sono stati scelti la compositrice 
svizzera Katharina Rosenberger (*1971) e i due compositori 
sudtirolesi Hannes Kerschbaumer (*1981) e Alexander Kaiser 
(*1985). La compositrice e i due compositori si troveranno a 
Dobbiaco e presenteranno i loro brani. Il pubblico è invitato 
a collaborare.

PROGRAMMA

Katharina Rosenberger (*1971)
“Aufzeichnungen eines Stimmlosen” (prima assoluta)
(no voice other than this pen...) 
per quartetto vocale, clarinetto basso, fisarmonica e violino

Alexander Kaiser (*1985)
“Der Tamboursg’sell ”
Musica: G. Mahler
Testo: da “Des Knaben Wunderhorn”  
Strumentazione: A. Kaiser
The countryside is in convulsion (prima assoluta)
per 4 voci, oggetti, clarinetto, contrabbasso,
fisarmonica, violino & elettronica

Hannes Kerschbaumer (*1981)
“Das irdische Leben”
Musica: Gustav Mahler
Testo: da “Des Knaben Wunderhorn” 
Strumentazione: A. Kaiser
hyperdermic drift (prima assoluta)
per 4 voci, tre strumenti & elettronica

L’ensemble vocale Cantando  
Admont diretto da Cordula 
Bürgi vuole promuovere e  
diffondere un repertorio che 
spazia dalla musica antica a 
quella contemporanea.
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EUREGIO-JUGENDBLASORCHESTER

G. Rossini: Ouverture “Wilhelm Tell” 
Direttore: Wolfram Rosenberger

A.Reed: Puncinello Ouverture 
Direttore: Johann Finatzer

P. Eugenio: Borodin da “Prinz Igor” 
Direttore: Franco Puliafito

G. Mahler: movimento n. 6 dalla Sinfonia n. 3 
Direttore: Wolfram Rosenberger 

I. Sakai: The 7th Night of July 
Direttore: Johann Finatzer

F. Ticheli: Vesuvius 
Direttore: Franco Puliafito

Parco 

31.07. 18:00

Giovani musicisti dotati di 
grande talento: Per la 5a 
volta giovani promesse del 
Trentino, Sudtirolo e Tirolo 
si ritrovano per formare 
l’Orchestra giovanile di fiati 
dell’Euregio. Molti di questi 
giovani musicisti si sono 
distinti per meriti musicali 
e proporranno un program-
ma alquanto impegnativo. 
La settimana di prove sarà 
seguita da concerti a Dob-
biaco, Innsbruck e Pinzolo. 
I concerti con la “Euregio 
Jugendblasorchester” ven-
gono organizzati dall’Eure-
gio in collaborazione con le 
associazioni bandistiche del 
Trentino, Sudtirolo e Tirolo. 

INGRESSO
GRATUITO

ORGANIZZAZIONE 
ESTERNA
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Sala Gustav Mahler

GUSTAV MAHLER ACADEMY
Paul Rivinius, pianoforte 

Philipp von Steinaecker, moderatore 

Mahler X – Esplorazione di un frammento
G. Mahler: Sinfonia n. 10 

01.08. 18:00

Nella tumultuosa estate del 1910 Gustav Mahler lavorò 
alle prime bozze della sua decima sinfonia. Un documento 
sconvolgente, che rispecchiava una crisi matrimoniale catas-
trofica ma anche la sua piena affermazione artistica. Mahler, 
che componeva solo durante le vacanze estive, morì inaspet-
tatamente prima di poter portare a termine la sua Decima 
nell’estate del 1911. Molti furono i tentativi di completare 
quest’opera e alcuni si rivelarono molto ben riusciti. I  
musicisti della Mahler Academy tenteranno un esperimento 
assieme al pianista Paul Rivinius, presentando il frammento 
per estratti, praticamente così come Mahler stesso ce lo 
ha lasciato: uno schizzo per pianoforte che si concretizza  
ripetutamente in colori orchestrali. 
Philipp von Steinaecker sarà il moderatore della serata. 

BIGLIETTO
€ 25 | € 20
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Vari luoghi a Dobbiaco

05.08. 10:30|18:00|20:30 

GRANDHÔTEL ORCHESTRA TOBLACH
GUSTAV MAHLER ACADEMY

Folle Journée con strumenti originali viennesi del 1900

ore 10:30 (ingresso gratuito)
Concerto itinerante
Padiglione centro paese, Artcafè Englös
Opere di Haydn, Dvořák, Janáček, Smetana e Schulhoff

ore 18:00 *
Concerto di musica da camera
Grand Hotel, Sala Gustav Mahler
Opere di Janáček, Martinů e Haydn

ore 20:30 (ingresso gratuito)
Serenate nel parco del Grand Hotel 
Opere di Dvořák e Janáček

*BIGLIETTO
€ 15 | € 10

*SPECIAL PER STUDENTI
€ 5 

Per la prima volta quest’anno 
la Mahler Academy stringe un 
importante accordo con la 
Fondazione Grand Hotel di 
Dobbiaco. Gli studenti della 
Mahler Academy elabore-
ranno, assieme al musicologo 
Clive Brown e a musicisti di 
rinomati ensemble quali la 
Concertgebouw Orchestra 
Amsterdam, la Mahler Cham-
ber Orchestra e l’Orchestra 
of the Age of Enlightenment, 
un repertorio cameristico 
con opere di Dvořák, Sme-
tana, Janáček, Schulhoff e 
Martinů. Avranno così modo 
di cimentarsi con tecniche 
esecutive del 19° secolo su 
strumenti originali dell’epoca. 
Le note risuoneranno in modo 
nuovo al nostro orecchio con-
temporaneo, restando aderenti 
alla versione storica. Studenti 
e docenti daranno saggio 
dei risultati del lavoro svolto 
nell’ambito di concerti in vari 
luoghi di Dobbiaco.
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MUSICA NEL PARCO
Aperitivo

Medea
Since11

DJ Bongo Bob

07.08. 18:00

Medea Hinteregger
Medea Hinteregger cantante soul che si ispira a Amy  
Winehouse ed Etta James creando, però, una propria  
versione di ogni canzone. 

Since11
Con due chitarre acustiche Philipp Trojer e Claus Stecher 
propongono canzoni di svariati generi - Blues, Rock, Pop, 
Reggea, Swing, ballate e evergreen. Un viaggio musicale  
attraverso la storia della musica rock e pop.

DJ Bongo Bob
DJ sounds da house a tech-house con percussion.

INGRESSO
GRATUITO
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Pagliacci è un’opera lirica in 
due atti su libretto e musica di 
Ruggero Leoncavallo. Fu rap-
presentata per la prima volta 
a Milano nel maggio 1892, di-
retta da Arturo Toscanini. Fin 
da poco tempo dopo la prima 
esecuzione è di frequente rap-
presentata insieme a Cavalleria 
rusticana di Pietro Mascagni 
(1890), con la quale è consi-
derata una delle più rappre-
sentative opere veriste. L’opera 
si ispira a un delitto realmente 
accaduto a Montalto Uffugo, in 
Calabria, dove il compositore 
visse da bambino alcuni anni.

OPERA LIRICA “PAGLIACCI” di R. Leoncavallo
Coro Teatro Verdi Padova
Ensemble San Marco

Personaggi e interpreti:
Canio, tenore: Francesco Paccorini
Nedda/Colombina, soprano: Takako Okazaki
Tonio, baritono: Milo Buson
Silvio, baritono: Andrea Zaupa
Arlecchino/Peppe, tenore: Rodrigo Trosino
Popolo: Coro Teatro Verdi di PADOVA
Sartoria: Berti 

Ensemble San Marco
Maestro, accompagnatore: Franco Massaro
Maestro, concertatore: Roberto Rossetto
Regia: Vittorio Zambon

Organizzata dal Circolo Culturale Alta Pusteria.

Sala Gustav Mahler

08.08. 18:00

ORGANIZZAZIONE 
ESTERNA

BIGLIETTO
€ 15 | € 10
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Sala Gustav Mahler

CELTIC SPIRIT, Parma
Pop Spirit – I grandi capolavori 

della musica italiana

Dario Caradente, flauto
Beatrice Marozza, violino

Franco Tomasi, chitarra & trascrizioni
Helder Stefanini, batteria

Emiliano Bozzi, E-Bass
Maria Vittoria Primavera, pianoforte e canto

Massimiliano Catellani, canto

10.08. 20:00

Dopo Celtic Spirit, Folk Spirit e Wandering Spirit il viaggio 
musicale dell’Ensemble parmigiano continua con il nuovo 
programma Pop Spirit – I grandi capolavori della musica 
italiana, lo storico organico del gruppo si arricchisce di 
una nuova veste strumentale con la partecipazione di  
batteria e basso elettrico, mentre, alla già nota voce della 
cantante e pianista Maria Vittoria Primavera si unisce, in 
prima assoluta italiana, la voce del talentuoso cantante lirico 
Massimiliano Catellani. L’abile penna di Franco Tomasi ci  
accompagnerà attraverso originali trascrizioni appositamente 
create per l’Ensemble. Ripercorreremo insieme i grandi 
capolavori di Fabrizio De André, Gino Paoli, Paolo Conte, 
Renato Zero, Patty Pravo, Mia Martini, Fiorella Mannoia, 
Loredana Berté, e molti altri, in una coinvolgente serata in 
cui la grande produzione melodica italiana sarà l’assoluta 
protagonista.

Organizzato dal Circolo Culturale Alta Pusteria.

BIGLIETTO
€ 15 | € 10

ORGANIZZAZIONE 
ESTERNA
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22.08. 20:00 

BANDA MUSICALE DI DOBBIACO 
Serenate sotto le stelle

La Banda Musicale di Dobbiaco si esibisce nel parco nella  
storica cornice del Grand Hotel di Dobbiaco. In programma: 
musica bandistica di vari periodi. Dalla musica per i reali 
fuochi d’artificio di Georg Friedrich Händel a melodici brani 
per strumenti a fiato – un concerto in un’atmosfera suggestiva 
– una vera gioia per occhi e orecchie.

INGRESSO
GRATUITO

ORGANIZZAZIONE 
ESTERNA
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23.08. 16:00|18:00

CAROVANA TEATRALE “PORCIA”, Carinzia 
2 pezzi in lingua tedesca

ore 16:00 – “Herr Dommeldidot, mein Kobold, 
will nicht sprechen” (per bambini) 

ore 18:00 – “My cool Lady” 

L’accattivante teatro di strada 
proveniente dalla Carinzia ci 
porta in un mondo magico che 
fa riflettere e ridere allo stesso 
momento. Questo piccolo teatro 
ambulante si esibisce nel parco 
del Grand Hotel di Dobbiaco. 

INGRESSO
GRATUITO
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ORCHESTRA DI FIATI “IM HOLZ VEREINT”
Alexandre Jung, direttore

flauto piccolo: Monica Crazzolara
oboe/corno inglese: Laura Lezuo, Lukas Runggaldier
clarinetto: Helmuth Erlacher, Eduard Gamper, Elfriede Graf, 
Rosa Spitaler, Georg Thaler, Stefanie Watschinger 
fagotto/controfagotto: Barbara Costabiei, Erhard Ploner,  
Birgit Profanter 
sassofono: Barbara Holzer, Werner Mayr, Sabino Monterisi, 
Manfred Sinn 
contrabbasso: Michael Hackhofer 
pianoforte/celesta: Tamara Salcher 
percussione: Philipp Höller, Patrick Künig, 
Sigisbert Mutschlechner
 
C. Debussy: Petit Suite, En Bateau, Cortège, Menuet, Ballet 
(Arr. D. Walter)
H. Plankensteiner: Panorama (prima assoluta)
C. Debussy: Prélude à l’après-midi d’un faune 
(Arr. D. Walter)
M. Mussorgski: Pictures at an exhibition 
(Arr. D. Walter)

L’orchestra di fiati „Im Holz 
vereint“, nata nel 2018 e 
composta da insegnanti di 
musica sudtirolesi, si con-
traddistingue per la brillante 
interpretazione di brani del 
repertorio classico nonché 
di arrangiamenti di David 
Walter di opere decisamente  
vivaci. A Dobbiaco l’orchestra 
si esibisce sotto la direzione 
di Alexandre Jung, apprez-
zato direttore e clarinettista 
francese. 

Sala Gustav Mahler 

31.08. 20:00 

INGRESSO
GRATUITO
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Parco o Sala Gustav Mahler 

03.09. 20:00

Trascinanti canzoni, human beatbox e divertenti parodie sul 
palco... iNtrmzzo, gruppo fondato nel 1991, esibisce tutti questi 
elementi in un mix di spettacolo ed eccezionali performance 
vocali. iNtrmzzo sa colpire con le sue diverse anime: la forma-
zione attuale con Merijn Dijkstra, Harm van Bennekom,  
Robbert van Unnik und Tjidde Luhrs si esibisce insieme dal 
2005. Tutti e quattro i musicisti si sono diplomati nei princi-
pali conservatori di musica olandesi. Lo stile unico di iNtrmzzo 
è un mix di teatro, commedia e musica dance, pop e classica 
a Cappella. Il gruppo ama definire le proprie performance come 
delle Vocal Comedy Experience e loro stessi come una Pop 
Band senza strumenti.

iNtrmzzo – ON THE ROAD AGAIN
A Vocal Comedy Roadshow

BIGLIETTO
€ 15 | € 10
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TIROLER KAMMERORCHERSTER 
“INNSTRUMENTI”
Cristina Zavalloni, voce
Gail Anderson, voce
Marion Feichter, voce
Enrico Pompili, pianoforte
Gerhard Sammer, direttore

Summertime: un sogno di una notte d’estate 
con evergreens, canzoni e chansons 
da George Gershwin a Edith Piaf

Sala Gustav Mahler

05.09. 18:00

BIGLIETTO
€ 25 | € 20

L’Alto Adige Festival presenta, 
nell’eccezionale anno di Co-
vid, un programma ridotto 
all’insegna della Musa classico- 
leggera. Cristina Zavalloni, Gail 
Anderson e Marion Feichter, 
accompagnate dall’Orchestra 
da camera tirolese “InnStru-
menti” sotto la direzione di 
Gerhard Sammer, canteranno 
i più noti evergreens di suc-
cesso del passato secolo, brani 
da George Gershwin a Joseph 
Kosmma, da Jerome Kern a 
Gilbert Bécaud, da John Kander 
a Charles Aznavour. 

SPECIAL PER STUDENTI
€ 5 
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Sala Gustav Mahler

TOM GAEBEL CANTA SINATRA
Tom Gaebel, voce 

Ensemble „Alles Jazz“ sotto la direzione 
di Helga Plankensteiner

Fly me to the moon, Strangers in the night, 
Ol’man river, That’s Live, Just a gigolo, 

New York-New York, My Way etc.

12.09. 18:00

BIGLIETTO
€ 30 | € 25

Il secondo concerto d’intrattenimento è dedicato al  
leggendario chansonnier italo-americano Frank Sinatra, 
sopranominato “Ol’Blue Eyes”, campione dei 150 milioni 
di dischi venduti, chiacchierato amico di politici e mafiosi 
e amante della mitica Ava Gardner. L’eccezionale voce di 
Sinatra sarà rappresentata dal tedesco Tom Gaebel, che,  
accompagnato da uno straordinario complesso jazz, 
formato e diretto da Helga Plankensteiner, canterà i più  
famosi songs: “Fly me to the moon”, “Strangers in the 
night”, da “Ol’man river” a “That’s Live”, da “Just a gigolo” 
a “New York-New York” e “My Way”. 
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Sala Gustav Mahler

24.09. 20:00

SÜDTIROL FILARMONICA
Michael Pircher, direttore

J. Rufinatscha: Ouverture in do minore
I. Stravinsky: “L’uccello di fuoco” suite 1919
Antonín Dvořák: Sinfonia n. 9 in mi minore 
“Dal nuovo mondo” (op. 95)

www.suedtirol-filarmonica.it 

I soci fondatori ne sono convinti: la 
musica ha effetti dirompenti a 360°. 
Oltre a fare appassionare il pubblico al 
repertorio classico, attraverso la musica 
la Südtirol Filarmonica intende dare 
un impulso concreto ai concetti di  
inclusione e insieme. Infatti, si tratta di 
due temi di primaria importanza nel 
panorama altoatesino. Alla Südtirol 
Filarmonica può partecipare chi, nato 
in territorio provinciale, svolge ora 
la sua principale attività musicale al 
di fuori dei confinidell’Alto Adige o ha 
avuto modo di fare prolungate e signi-
ficative esperienze lavorative all’estero. 
Saranno accolti anche quei musicisti 
professionisti che hanno fatto dell’Al-
to Adige la propria patria d’elezione.  
Infine, la Südtirol Filarmonica offre 
alle studentesse e agli studenti di musica 
che lo desiderino la preziosa opportu-
nità di fare esperienza in orchestra.

ORGANIZZAZIONE 
ESTERNA




