




DIRIGERE CON L’ANIMA
Un omaggio a Claudio Abbado

L'Ascona Music Festival, dopo il Ciclo Chopin della primavera scorsa, prosegue con la sua vocazione educativa con un rispetto e necessità 
crescenti per la di�usione della musica classica, e propone la quarta Rassegna di Film-Concerti, dedicata quest'anno alla straordinaria 
�gura di Claudio Abbado, un vero esempio di umanesimo legato alla musica e all'eccellenza artistica.
In collaborazione con EuroArts e il Cinema Otello avremo in programma cinque stupendi �lmati in omaggio al grande direttore Abbado.    

Alcuni testimoni delle sue stesse parole permettono di avvicinarci all'uomo musicista, alle sue idee sull'interpretazione musicale e al 
senso intimo necessario per penetrare nei misteri delle ispirazioni dei grandi compositori.

Le proiezioni saranno ad ingresso libero, coerentemente con lo scopo divulgativo - educativo.
Auguriamo allora una buona visione e un buon ascolto a tutti!

ASCONA MUSIC FESTIVAL - 4a RASSEGNA DI FILM DI MUSICA CLASSICA

“ ““ “

Sono sicuro che nella mia mente ci sia musica di 
continuo.

Sà, io non amo parlare, preferisco dirigere.

Ero timidissimo e sempre assorto nei sogni... come 
ora. I miei primi ricordi sono vaghi e nebulosi, e 
quando penso a quei giorni (infanzia) mi riesce 
di�cile distinguere il reale dall'immaginario. 
Mia madre era dotata di una fantasia incredibil-
mente ricca e fervida e non faceva che raccontarmi 
storie; belle storie a volte prese dai suoi libri, a volte 
inventate lì per lì, così come le venivano. 
Ricordo che in camera mia c'era una tappezzeria 
tutta a disegni di animali e che rimanevo a lungo a 
contemplarla prima di addormentarmi... immagi-
nando che i personaggi di quelle favole e gli 
animaletti sulle pareti fossero amici miei, con i quali 
poter giocare. A tutt'oggi, non so con certezza se 
alcuni dei miei primi ricordi siano fatti davvero 
accaduti, se mi li sia inventati, o se facessero parte di 
una delle storie di mia madre.

“

“

Perché è d'obbligo tenere presente che siamo qui 
soltanto per servire il compositore, e che perciò è 
doveroso avvicinarsi alla sua opera con umiltà e 
rispetto.

“
“

“
“Non potrò mai descrivere a parole cos'è la musica per 

me. Ma tutto quello che faccio, tutto quello che dico, 
riguarda proprio questo: l'in�nito.

Mi è di�cile metter in parole i miei sentimenti a proposito 
della morte. Le parole sono legate alla terra, come noi. 
Sono �sse e hanno dei limiti. Quella che io concepisco 
come la morte - una continuità senza �ne, senza limiti 
- potrei descriverla molto meglio in musica, perché nella 
musica non ci sono limiti. Assolutamente nessuno.

““



DIRIGERE CON L’ANIMA
Un omaggio a Claudio Abbado

Mercoledì 5 Ottobre 2016 - ore 18.00
Tchaikovsky: Sinfonia n.5 Op.64

Berliner Philharmoniker 

Martedì 11 Ottobre 2016 - ore 18.00
Beethoven: Sinfonia n.9 Op.125 "Corale"

Berliner Philharmoniker
Swedish Radio Choir - Eric Ericson Chamber Choir

Giovedì 13 Ottobre 2016 - ore 18.00
Ascoltare il Silenzio

Abbado ci parla della sua vita, estratti di prove e concerti

Martedì 25 Ottobre 2016 - ore 18.00
Brahms: Requiem Tedesco Op.45

Berliner Philharmoniker
Swedish Radio Choir - Eric Ericson Chamber Choir 

Mercoledì 26 Ottobre 2016 - ore 18.00
Bruckner: Sinfonia n.7 

Lucerne Festival Orchestra

CINEMA OTELLO - Via Papio 8, 6612 Ascona. Telefono: 091 791 03 23 - INGRESSO LIBERO   

programma - cinema otello



CLAUDIO ABBADO - TCHAIKOVSKY: SINFONIA N.5 OP.64 

CLAUDIO ABBADO - BEETHOVEN: SINFONIA N.9 OP.125 “CORALE”

Mercoledì 5 Ottobre  2016 ore 18.00 - Cinema Otello, Ascona

Claudio Abbado - Berliner Philharmoniker

Tchaikovsky ha composto la Quinta Sinfonia in poche settimane nel 1888. Viene presentata a Mosca lo 
stesso anno, diretta da lui stesso con scarso successo. Il riconoscimento però arriva presto e la quinta è 
tra le sue opere più apprezzate.

REPERTORIO: Tchaikovsky - Sinfonia n.5 Op.64
DURATA: 65.30 minuti 
REGISTRAZIONE: Suntory Hall Tokio, 14 ottobre 1994

Martedì 11 Ottobre 2016 ore 18.00 - Cinema Otello, Ascona

Claudio Abbado - Swedish Radio Choir - Eric Ericson Chamber Choir  - Berliner Philharmoniker 

Abbado non ha mai smesso di ritornare sulle sinfonie di Beethoven. Studiandole minuziosamente ha 
dimostrato che si può scoprire in esse qualcosa di nuovo. Questa sublime nuova edizione spazza via 
errori e omissioni del passato, alcuni dei quali persistenti per secoli.

REPERTORIO: Beethoven - Sinfonia n.9 Op.125 "Corale" 
DURATA: 96.25 minuti
REGISTRAZIONE: Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Roma, 3 febbraio 2001

 



CLAUDIO ABBADO - ASCOLTARE IL SILENZIO

CLAUDIO ABBADO - JOHANNES BRAHMS: REQUIEM TEDESCO 

Giovedì 13 Ottobre 2016 ore 18.00 - Cinema Otello, Ascona

Ritratto biogra�co del regista Paul Smaczny
Claudio Abbado - Daniel Harding - Bruno Ganz - Berliner Philharmoniker - Mahler Chamber Orchestra - 
Wiener Philharmoniker - Lucerne Festival Orchestra

Una visione intensamente commovente di uno dei musicisti più importanti del nostro tempo. Abbado ci 
parla di aspetti artistici, musicali e biogra�ci della sua vita, con estratti di prove e concerti. Dichiarazioni di 
colleghi e amici, aiutano a conoscere il carattere del "pensatore silenzioso".

PREMI: Best Portrait - Prix du meilleur portrait, 22nd International Festival of Films on Art 2004, 
Montréal Canada
SOTTOTITOLI: Italiano
DURATA: 67 minuti 

Martedì 25 Ottobre 2016 ore 18.00 - Cinema Otello, Ascona

Barbara Bonney - Bryn Terfel - Berliner Philharmoniker - Swedish Radio Choir - Eric Ericson Chamber 
Choir - Claudio Abbado 

Il Requiem Tedesco, composto tra il 1861 e il 1868, è indirizzato ai viventi, che hanno bisogno di essere 
confortati in questo mondo e liberati dalla paura della morte. Una interpretazione eccezionale nella 
Grand Hall del Musikverein di Vienna celebrando il centenario della morte di Brahms.

REPERTORIO: Requiem Tedesco Op.45  
DURATA: 79 minuti 
REGISTRAZIONE: Musikverein, Vienna 1997

 



CLAUDIO ABBADO - BRUCKNER: SINFONIA N.7

Mercoledì 26 Ottobre  2016 ore 18.00 - Cinema Otello, Ascona

Claudio Abbado - Lucerne Festival Orchestra

Ogni registrazione di Abbado è di per sé un evento speciale e questa dal Festival di Lucerna del 2005 non fa 
eccezione. L’imponente Sinfonia n.7 di Bruckner, con la Lucerne Festival Orchestra, è una performance con 
silenzi grandiosi e climax immensi.

REPERTORIO: Bruckner - Sinfonia n.7
DURATA: 65 minuti 
REGISTRAZIONE: Lucerne Festival, 12 agosto 2005

 

Cosa significa la musica per me? Tutto. 
Chi non ama la musica, chi non conosce 
la musica, va aiutato subito, perché è una 
delle cose più importanti nella vita.

“ “



L’Ascona Music Festival, nato nel 2010 nella 
bellezza esaltante e austera di Ascona, nella natura �orita tra i 
Monti e il Lago Maggiore, è organizzato dall’Associazione 
Accademia Internazionale di Eufonia.

L’Accademia Internazionale di Eufonia è 
un’associazione non-profit di pubblica 
utilità.
È un’ iniziativa culturale e artistica di carattere indipendente. Si 
basa esclusivamente sulla reale necessità di o�rire esperienze di 
ascolto, concerti, seminari, conferenze, mostre di arte e 
proiezioni di �lm musicali, credendo che la Musica, l’Arte e la 
Cultura siano uno dei maggiori arricchimenti per l’essere umano 
e che le opere di grandi artisti, geni dell’umanità, possano 
portare un alto livello di bene�cio e nutrimento.

L’Arte è un Gioiello che può essere patrimonio di 
tutti, è la conseguenza della Bellezza Unica, è stimolo, alimento 
e sostegno, è impulso di vita per l’uomo ed un rilevante fattore 
ecologico. Collaborare coscientemente a di�onderlo con 
intento educativo apre la porta al futuro.

Diventando Sostenitore dell’Accademia Internazionale di 
Eufonia, potrete partecipare di un’esperienza unica, collabo-
rando a sostenere questa iniziativa di importante rilievo artistico 

e promuovendo un centro di attrazione internazionale a favore 
della vita della regione.
Un ringraziamento particolare va agli Enti, Organismi, Imprese e 
Persone che hanno aderito alle nostra iniziativa, contribuendo 
all’attuazione dei programmi presentati.

COME DARE IL CONTRIBUTO:

• POSTFINANCE
IBAN: CH08 0900 0000 9197 0113 7 
BIC (o Swift): POFICHBEXXX
Associazione Accademia Internazionale di Eufonia

• PAYPAL
 www.academyofeuphony.com/festival/amici.htm

SOSTENITORI & RINGRAZIAMENTI

L’ASCONA MUSIC FESTIVAL RINGRAZIA:

Accademia Internazionale di Eufonia - Edelweiss Emission - EuroArts - Cinema Otello - The RE/MAX Collection Ascona - Trasporti Nessi - 
Marco Magistra - Pulieco - Bader - Ristorante Pizzera Doppiozero - Ristorante il Chiodo - Belform - Bürgi - Sposa Ireos -  Pasti�cio Simona SA - 
Andrea Ma�oli 

 

Tel. +41 (0)76 334 69 00
Web: www.academyofeuphony.com/festival/
E-mail: festival@academyofeuphony.com
       facebook.com/asconamusicfestival 
       @asconamfestival    





6528 camorino
091 857 27 27
gardenburgi.ch

armonia naturale













www.academyofeuphony.com/festival/ - festival@academyofeuphony.com  - Tel. +41 (0)76 334 69 00
Facebook:  www.facebook.com/asconamusicfestival   Twitter: @asconamfestival    

SI RINGRAZIA:
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