
WINTERREISE (VIAGGIO D'INVERNO)
Una tre giorni dedicata all'ultimo anno

di vita di Franz Schubert
Straniero sono arrivato, straniero, di nuovo, riparto (Schubert/Müller)

Trieste,  29 gennaio 2016 -  Sarà una tre  giorni  aperta  a tutti,  quella  che la  Società dei  Concerti  
dedicherà all'approfondimento dell'ultimo anno di vita di F. Schubert e che si incentrerà in particolare  
sulla  Winterreise  (Viaggio  d'Inverno).  Si  parte  domenica  21  febbraio  alle  ore  11.00  con  un  
appuntamento al Museo Revoltella di Trieste (ingresso gratuito).  Protagonisti Roberta Cortese, 
voce narrante, e Angelo Conto, arragiamento e pianoforte, che si cimenteranno in Winterreise, una  
performance tra lettura, teatro e concerto con estratti di brani dal testo teatrale di Elfriede Jelinek -  
Premio Nobel per la letteratura nel 2004 -  e dal ciclo lirico di  Franz Schubert e Wilhelm  Müller.  
Reiterpretando Schubert in chiave contemporanea  Roberta Cortese e Angelo Conto tendono una  
mano allo spettatore lungo gli  impervi  sentieri  della scrittura di  Jelinek, seguendo le tracce di  un  
antieroe comune ad entrambi gli  autori.  Tutti  e due proiettano nei  loro Winterreise la loro stessa  
condizione di "stranieri in patria" affrontando temi comuni come la solitudine, l'emigrazione interiore o  
l'immigrazione forzata: l'essere e rimanere stranieri nel mondo.

Il secondo appuntamento di questo evento organizzato dalla Società dei Concerti si terrà martedì 23 
febbraio alle ore 18.00 alla Sala del Ridotto del Teatro Verdi (ingresso gratuito) : una performance 
dove il  racconto di  Sandro Cappelletto, scrittore, storico della musica e giornalista de  La Stampa, 
viene contrappuntato dalla musica del pianista Simone Soldati per introdurre la poetica di F. Schubert,  
la parabola del suo ultimo anno di vita e la Winterreise,  il più famoso ciclo di lieder del compositore 
tedesco. La parte musicale prevede alcuni estratti dai Klavierstucke D 664, il primo movimento della  
Sonata in la maggiore op 120, l’Andantino dalla Sonata D 959, le introduzioni  di  alcuni  lieder da  
Winterreise e l’Improvviso op 90 n 2.

La  tre  giorni  si  concluderà  con  un  appuntamento  di  tutto  rilievo  sul  panorama  nazionale: 
l'esibizione del baritono Matthias Goerne e del pianista Alexander  Schmalcz, mercoledì 24 febbraio 
alle ore 20.30 al Teatro Verdi di Trieste. Il baritono Matthias Goerne è uno dei più importanti cantanti  
del  panorama  musicale  mondiale,  è  anche  ospite  regolare  dei  più  prestigiosi  festival  e  teatri  e  
collabora abitualmente con pianisti e direttori d’orchestra di livello mondiale. 

"È il teatro intimo di Schubert che il suo respiro modula tra sfumature e contrasti.  Potente e 
sobrio,  pieno  di  sentimento,  ma  senza  affettazione,  Matthias  Goerne  è  uno  dei  più  
appassionanti cantori di Lieder del momento" sono le parole che Le Monde gli dedica nel marzo 
2014. 

Goerne si è esibito in qualità di solista al fianco di orchestra quali la National Symphony a Washington, 
la  Dallas Symphony,  l’Orchestre de Paris,  il  Gewandhaus di  Lipsia,  l’Orchestra Sinfonica NHK di 
Tokyo, la Filarmonica di Hong Kong e l’Orchestra Filarmonica Nazionale russa.

Al  suo fianco  Alexander Schmalcz,  regolarmente  impegnato  in  tournée come accompagnatore  di  
Lieder.  Si  esibisce  in  prestigiosi  festival  quali  la  Schubertiade di  Schwarzenberg,  i  Festival  di 
Salisburgo, dello Schleswig-Holstein, di Schwetzinger, di Tanglewood e il Festival ‘Primavera di Praga’  
e nelle sale concertistiche più rinomate, da Londra ad Amsterdam, e ancora Vienna, Berlino, Lipsia,  
Colonia, Bruxelles, Tokyo. 

Per questo evento, anche chi non è Socio della Società dei Concerti potrà avere la possibilità  
di  accedere al  concerto. La prevendita dei biglietti  si  aprirà martedì 9 febbraio.     Il  costo dei 
biglietti, che potranno essere acquistati alla biglietteria del Teatro Verdi nei suoi orari di apertura, è:  € 
70,00 (Platea, palchi pepiano e I ordine), € 55,00 (I galleria - I fila e II fila-, palco II ordine, € 40,00 (II  
galleria e palco III ordine), € 20,00 (Loggione, II galleria -VI e VII fila- e I galleria -IV, V, VI fila-). 


