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Mercoledì 9/11/2016
Trio di Parma 
e Alessandro carbonare
I trii di Brahms - II

Mercoledì 30/11/2016 
Filippo gamba
Le sonate per pianoforte  

di Beethoven - II

Mercoledì 18/1/2017 
Pietro de Maria
F. Chopin, G. Ligeti,

F. Liszt

Mercoledì 25/1/2017 
leonidas Kavakos, 
enrico Pace
L. v. Beethoven

Biglietti in vendita  
anche per i non soci

Mercoledì 15/2/2017 
Quartetto di cremona
D. Šostakovič, W.A. Mozart,
L. v. Beethoven

Mercoledì 22/2/2017
Matthias Winckhler,  
Jan Philip schulze 
F. Schubert, R. Schumann,  

G. Mahler
Biglietti in vendita  
anche per i non soci

Mercoledì 1/3/2017 
Antje Weithaas,  
Thomas Hoppe
F. Schubert, S. Prokof ’ev,

F. Mendelssohn

Mercoledì 15/3/2017
Trio Jean Paul
L. v. Beethoven, W. Rihm,  
A. Dvořák

Mercoledì 22/3/2017
soirée Aperghis
“Tourbillons”
Biglietti in vendita  
anche per i non soci

Giovedì 13/4/2017 
roberto Plano
F. Liszt

Mercoledì 19/4/2017 
Quintetto Papageno
F. Danzi, J. Françaix,  

G. Ligeti

Mercoledì 10/5/2017
Filippo gamba
Le sonate per pianoforte  

di Beethoven - III

Partner:

con il contributo di:

la società dei concerti  
di Trieste fa parte della rete:

con la collaborazione di:

con il patrocinio di:

comune di trieste

sTAgione 2016/2017
pROGRAMMA  
DEI cOncERTI

Info su:
www.societadeiconcerti.net 

www.facebook.com/ 
societadeiconcerti.trieste
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ANNO SOCIALE 
LXXXV

Fondata nel 1932

Ascoltare la musica di repertorio non è mai 
un’esperienza solo museale: trasmettere 
e conservare i grandi classici significa, 
nell’ambito musicale, riviverli e farli vivere 
come elementi del nostro tempo. 
E scegliere di frequentarli significa dedicare 
tempo alle grandi emozioni, alle vette di 
immaginazione dell’umanità. Questi i compiti 
della Società dei Concerti di Trieste.
Compiti tanto imprescindibili che si possono 
affiancare solo ad un’altrettanto nobile 
missione: la ricerca nel presente di quelle 
partiture che possano un domani sopravvivere 
e sopravviverci. Alla ricerca dei classici di 
domani.
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Tutti i concerti si svolgeranno al 
Teatro Lirico “G. Verdi” di Trieste, alle 
ore 20.30, salvo variazioni dovute a 
forza maggiore.

Canoni sociali annui: 
Platea, Palchi di Pepiano  
e di I ordine ...................................€ 360
I Galleria ........................................€ 270
Palchi di II ordine ..........................€ 270
II Galleria  .......................................€240
Palchi di III ordine.........................€ 230
Loggione ....................................... €200
Loggione (soci Juniores, under 35) ...€ 50

Ricordiamo che eventuali cambi di 
posto possono essere richiesti alla 
Segreteria SdC solo ad adesione 
inviata, pena la perdita del posto, e 
tra il 25 luglio e il 12 agosto 2016 
(lun-ven ore 10-12).

Distribuzione tessere soci
A partire da martedì 18 ottobre al 
Teatro Verdi di Trieste, secondo gli 
orari di apertura della Biglietteria. 

Promozioni
Promo Premium: socio che presenta 
almeno un nuovo Socio, sconto 25% 
a entrambi con vincolo di acquisto 
congiunto degli abbonamenti. 
Promo Giovani: under 35 anni, sconto 
25% sul canone di tutti gli ordini di 
posto oppure Loggione a € 50. 
Promo Nuovo ingresso: over 35 anni, 
sconto 10% per il primo anno.

5X1000
Da quest’anno è possibile aiutare 
la SdC donando, senza costo per 
il contribuente, il 5x1000 (Cod. 
Fisc: 80018240327 – Sostegno 
del volontariato e delle altre 
organizzazioni non lucrative).

Partner:

Con il contributo di:

La Società dei Concerti  
di Trieste fa parte della rete:

Con la collaborazione di:

comune di trieste

Stagione 
2016_17
PROGRAMMA  
DEI CONCERTI

Segreteria: 
via Valdirivo 40 
34122 Trieste 
Tel/Fax 040 36 24 08  
amministrazione@
societadeiconcerti.net 

Orari: 
mercoledì e giovedì  
ore 9-12.30
venerdì 15.30-19.00

programma_pieghevole_confondazione_6_nuovo_logo_3ante.indd   1 08/09/16   17:16

Matthias Winckhler
baritono
Jan Philip schulze
pianoforte



gustav Mahler (Kalište, Boemia 1860 - Vienna 1911)
da lieder und gesänge. Vol i
erinnerung

robert schumann (Zwickau, sassonia 1810 - endenich, Bonn 1856)
dichterliebe op. 48
  1. im wunderschönen Monat Mai (langsam, zart)
  2. Aus meinen Tränen spriessen (nicht schnell)
  3. die rose, die lilie, die Taube (Munter)
  4. Wenn ich in deine Augen seh’ (langsam)
  5. ich will meine seele tauchen (leise)
  6. im rhein, im heiligen strome (Ziemlich langsam)
  7. ich grolle nicht (nicht zu schnell)
  8. Und wüssten’s die Blumen
  9. das ist ein Flöten und geigen (nicht zu rasch)
10. Hör’ ich das licdchen klingen (langsam)
11. ein Jüngling liebt ein Mädchen
12. Am leuchtenden sommermorgen (Ziemlich langsam)
13. ich hab’ im Traum geweinet (leise)
14. Allnächtlich im Traume seh’ ich dich
15. Aus alten Märchen winkt es (lebendig)
16. die alten bösen lieder (Ziemlich langsam)

gustav Mahler
Tre lieder da des Knabenwunderhorn
Wer hat dies liedlein erdacht
selbstgefhühl
lied des Verfolgten im Turm

Franz schubert (lichtental, Vienna 1797 - Vienna 1828)
Quattro lieder da schanengesang
der Atlas
das Fischermädchen
die stadt
der doppelgänger

gustav Mahler
da des Knabenwunderhorn
revelge
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prossimo appuntamenti:
Teatro Verdi - Trieste
Mercoledì 1 marzo 2017, ore 20.30
Antje Hoppe violino
Thomas Weithass pianoforte
Musiche di Franz schubert (Sonata in la maggiore D 574), sergej Prokof’ev (Sonata n. 1 

in fa minore op. 80) e Felix Mendelssohn-Bartholdy (Sonata in fa maggiore S 17)
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nato a Monaco nel 1990, il baritono 
Matthias Winckhler ha studiato al 
Mozarteum di salisburgo. nel 2014 
ha vinto una borsa di studio per una 
residenza dedicata alla liederistica 
al Festival di Aix-en-Provence. nello 
stesso anno, ha vinto il Primo Premio 
alla salzburg international Mozart 
competition.
dalla stagione 2015/16 è impegnato 
alla niedersächsische staatsoper 
di Hannover, presso la quale ha 
interpretato il ruolo di Albert nel Werther 
di Massenet e quelli di silvano in Un 

ballo in maschera e Marullo in Rigoletto 
di giuseppe Verdi. nella stagione in 
corso è interprete del conte di Almaviva 
nelle Nozze di Figaro di Mozart, di 
Belcore nell’Elisir d’amore di donizetti, 
di Tom in The English Cat di Henze e di 
Maximilian in Candide di Bernstein.
Ha collaborato con direttori d’orchestra 
quali reinhard goebel, Hans graf, 
Matthew Halls, Pablo Heras-casado, 
Helmuth rilling, Jordi savall e Masaaki 
suzuki. Ha cantato con alcune tra le 
maggiori compagini sinfoniche europee: 
Wiener Philharmoniker, camerata 
salzburg, orchestra del Mozarteum 
di salisburgo, Philharmonisches 
staatsorchester Hamburg, oslo 
Filharmonien. Ha inoltre lavorato in 
stretta collaborazione con compositori 
quali Benedikt Burghardt, nikolaus 
Brass, Friedrich cerha, Manfred Trojahn 
e gerhard Wimberger.
la liederistica occupa uno spazio 
di primo piano nella sua attività, con 
frequenti apparizioni accanto a Marcello 
Amaral, Tobias Krampen e Jan-Philip 
schulze. Al Kissingen summer Festival 
nel 2015 e nel 2016 ha fatto parte del 
“liederWerkstatt”.
www.matthiaswinckhler.de/

Jan Philip schulze ha studiato alla 
Musikhochschule di Monaco e al 
Conservaotrio Čaikovskij di Mosca. 
Ha ottenuto prestigiosi riconoscimenti 
e vinto premi in concorsi internazionali 
in italia, spagna e sud Africa.
la sua brillante carriera lo vede 
attualmente alternare gli impegni 
da solista con quelli in diverse 
formazioni cameristiche, di 
accompagnatore vocale e di docente. 
È invitato sui palcoscenici delle più 
importanti istituzioni musicali e dei 
maggiori festival: salzburger Festspiele, 
schubertiade schwarzenberg, Festival 
di edinburgo, lucerne Festival, Teatro 
alla scala di Milano, Théâtre du 
châtelet di Parigi, Théâtre de la 
Monnaie di Bruxelles, Berliner 
Philharmonie, Wigmore Hall di london, 
smithsonian institution di Washington 
e numerosi altri.
Ha collaborato con cantanti quali 
Juliane Banse, Annette dasch, rachel 
Harnisch, dietrich Henschel, christiane 
iven, Jonas Kaufmann, Johan reuter, 
robert dean smith, Violeta Urmana, 
ruth Ziesak e con orchestre quali 
la Munich Philharmonic e la cologne 
radio symphony.
La sua discografia spazia dai Lieder 
di strauss e Berg (con Violeta Urmana, 
per l’etichetta Farao), all’integrale delle 
opere pianistiche di Hans Werner Henze 
(col legno), dal repertorio cameristico 
del primo classicismo (con il Trio 
Amédée, per l’etichetta dabringhaus) 
alle prime registrazioni assolute dei 
concerti per pianoforte e orchestra 
di compositori viventi.

MATTHIAS WIncKHLER
baritono

JAn pHILIp ScHULZE
pianoforte


