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Bella Musica
ENSEMBLE GIOVANILE EUROPEO

BELLA MUSICA è un progetto del Pre-College Salzburg (direzione: Britta Bauer, Norbert
Brandauer, Stefan David Hummel) dell’Università Mozarteum Salzburg.
Direttore artistico: Stefan David Hummel
Anche se inizialmente non sapevamo se una tournée fosse possibile in questi tempi di
pandemia, la direzione dell’università ha accettato il nostro viaggio grazie al concetto di
sicurezza dell’agenzia Music & Friends: Quest’anno saremo in Italia con un ensemble ridotto
e alloggeremo nell’affascinante villaggio di Lamole in Chianti, la prima sede concertistica del
progetto BELLA MUSICA nel 2011, dove faremo anche le nostre prove.
I giovani esecutori vogliono donare le entrate dei concerti alla Croce Rossa per le vittime del
COVID-19 in Italia. Pertanto tutti i concerti sono anche concerti di beneficenza.
Nell’ambito di questo progetto, gli studenti Pre-College dell’Austria, dell’Italia e della Germania
intraprendono delle tournée di concerti con programmi di musica da camera.
Seguendo le tracce di Wolfgang Amadé Mozart e del granduca Ferdinando III di Toscana,
che regnava, durante il suo esilio, pure come principe elettore di Salisburgo e granduca di
Würzburg e Eichstätt, i giovani musicisti riescono ad avere una visione artistico-culturale più
approfondita delle relazioni storiche fra l’Italia, l’Austria e la Germania. Potranno suonare nei
luoghi mozartiani facendo esperienze straordinarie nel contesto della tradizione musicale
europea.
Co-iniziatore e promotore principale del progetto BELLA MUSICA è Giovanni Weidinger,
viennese, storico della cultura e imprenditore (Gruppo HOLLITZER). Con due centri di ricerca
da lui istituiti, il Don Juan Archiv Wien e lo Stvdivm fæsvlanvm, l’Università Mozarteum
collabora già da parecchio tempo realizzando progetti musico-teatrali. Stvdivm fæsvlanvm
è particolarmente coinvolto nella documentazione del progetto BELLA MUSICA ed è stato
anche il promotore di un concerto a Sezzate. Inoltre dobbiamo al Dott. Weidinger la
pubblicazione del libro BELLA MUSICA TOSCANA–SALISBURGO 2011–2016, uscito per i tipi
della HOLLITZER Verlag nel 2017.
Ringraziamo anche il Maestro Graziano Mandozzi e Gordon Ge Wang della fondazione On
the Culture of Harmony per la gentile promozione artistica e finanziaria di questo progetto
dall’anno 2020.
Elisabeth Gutjahr
Rettore, Università Mozarteum Salisburgo

Stefan David Hummel
Ensemble Bella Musica
Pre-College Salisburgo

Hannfried Lucke
Vicerettore per l’arte, Università Mozarteum Salisburgo
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Presentato dal Centro Studi e Ricerche Stvdivm fæsvlanvm di Vienna

BELLA MUSICA
ENSEMBLE GIOVANILE EUROPEO
Toscana
4.9.2020

19:00

Castello di Sezzate – Concerto

Sezzate – Firenze

5.9.2020

14:00
15:30
21:00

Villa Poggio Imperiale – Visita
Cattedrale di Santa Maria del Fiore – Visita
Castello di Cafaggio – Concerto

Firenze
Firenze
Impruneta – Firenze

6.9.2020

15:00
18:00

Duomo di Siena – Visita
Chiesa di San Salvatore – Concerto

Siena
Castellina in Chianti – Siena

VISITA GUIDATA “ON MOZART WAYS”
con il musicologo Kuno Trientbacher il 5.9.2020 15:30
Punto d‘incontro davanti alla cattedrale:
• L‘alloggio di Mozart a Firenze all‘Aquila Nera, oggi non più esistente, situato in Via de‘
Cerretani, angolo Piazza dell‘Olio, di fronte al Duomo, come ricorda una lapide sulla
facciata dell‘attuale Palazzo Bezzoli-Martelli.
• Casa di Maria Maddalena Morelli (Corilla Olimpica),
in via Zannetti 2, proprio accanto alla locanda all’Aquila Nera.
• Palazzo Pitti – Sala Bianca
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Maestro

GRAZIANO MANDOZZI

Cultural route
of the Council of Europe
Itinéraire culturel
du Conseil de l’Europe

NG – Nr.: B01-2019

UNG – Nr.: B01-2019

Programma
Johann Sebastian BACH

Largo ma non troppo
dal Concerto per 2 violini e archi in re minore, BWV 1043
Solisti: Laura Sophia Hummel & Magdalena Waldauf

Wolfgang Amadé MOZART

Allegro e Romanza dalla Serenata
“Eine kleine Nachtmusik”, KV 525
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Adagio dal “2° Quartetto Milanese”, KV 156
Allegro dalla Sonata in si bemolle
per fagotto e violoncello, KV 292
Solisti: Jonas Alexander Beckmann & Lia Kayser

Antonio VIVALDI

Concerto in mi minore per fagotto e archi, RV 484
Allegro poco – Andante – Allegro
Solista: Jonas Alexander Beckmann

Anton BRUCKNER

Adagio dal Quintetto in fa maggiore per archi, WAB 112 –
versione per orchestra d’archi

Universität Mozarteum Salzburg - Bella Musica
Empfänger

Universität Mozarteum Salzburg - Bella Musica
Empfänger

Enjott SCHNEIDER

Concertino Harmony per fagotto e archi – prima assoluta –
Solista: Jonas Alexander Beckmann

COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
Si ringraziano Rosa Innerlohinger (Music & Friends) e Petra Reiffinger per l´organizzazione
oltre ai nostri partner di cooperazione: Giovanni Weidinger, Marcel Molnar, Karin Rudolf, Kuno
Trientbacher, Valentina Benci Piccioni, Don Luigi, Riccardo Risaliti, Alessio Berti, Angiolo
Fossati.
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Pre-College Salzburg
“ON MOZART’S WAYS”
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Elenco dei partecipanti
Violino I:

Laura Sophia Hummel*, Anna-Alexandra Dörschner**

Violino II:

Magdalena Waldauf*, Juliana Maria Gappmayr*

Viola:

Ana-Laia König Guasch*, Gesine Hadulla*

Violoncello:

Ferruccio Guzzoni*, Zarah Aliya Kayser*

Fagotto:

Jonas Alexander Beckmann**

Video e foto:

Jonas Hoffmann*

Assistenza:

Gabriele Hummel*

Documentazione:

Kuno Trientbacher, Stvdivm fæsvlanvm

*
**

Salisburgo (Pre-College Salisburgo & Pedagogia musicale, Allievi e diplomandi dell`Università Mozarteum
Salisburgo – Membri della „Jugendsinfonieorchester Salzburg“)
Würzburg (Pre-College della Università Musica Würzburg)
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Jonas Alexander Beckmann, fagotto
14.07.2003, Bamberga
Insegnamento: 2011-2016 Volker Werner (Kreismusikschule Bamberg);
dal 2016-ad oggi Prof. Albrecht Holder (Pre-College HfM Würzburg)
Concorsi: più volte vincitore con l’Associazione Bavarese per la musica
d’ottoni (solo, duo, trio); vincitore del Bundewettbewerb Jugend Musiziert (solo, duo)
Masterclass: Gabor Meszaros, Sergio Azzolini, Christian Kunert, Philipp
Zeller, Carlo Colombo, Stefan Schweigert
Esperienza orchestrale: Orchestra giovanile di Bamberga, Bayerisches
Landesjugendorchester, Orchestra Bella Musica, Orchestra del Festival
dell’economia bavarese, Bundesjugendorchester (Germania)
Formazione di complessi di musica da camera: membro dello Youth Ensemble for New Music
Bavaria (Jumble) / Hobbies: ping-pong, sport, suonare il pianoforte
Cosa ti affascina di W.A. Mozart e quali delle sue opere ti piacciono particolarmente?
Ciò che più mi affascina di Mozart è la diversità delle sue composizioni, la sua incredibile potenza creativa, l’abbondanza di opere per una vita così breve e le emozioni irradiate dalla sua
musica. Mi piace di più la sinfonia in sol minore KV 550 che abbiamo eseguito anche due anni fa
con l’Orchestra Bella Musica in Italia.
Cosa ti aspetti di più dal viaggio di BELLA MUSICA?
Non vedo l’ora, in particolare, di tornare a fare musica insieme ad altri musicisti dopo tanto
tempo e di passare del tempo insieme a vecchi e nuovi amici.

Laura Sophia Hummel, violino
16.10.1999, Salisburgo
Insegnamento: Eberhard Staiger Musikum Salzburg; Michaela Giradi
Università Mozarteum; Wonji Kim Università Mozarteum
Concorsi: Concorso nazionale e federale Prima La Musica; Premio speciale del Festival Aspekte Salzburg
Corsi di perfezionamento: Helfried Fister, Klara Flieder-Pantillon, David
Frühwirth, Prya Mitchell, Igor Ozim
Esperienza orchestrale: Orchestra Sinfonica Giovanile di Salisburgo;
Orchestra Bella Musica
Altri successi musicali: solista in Italia, Austria e Germania
Formazione di complessi di musica da camera: quartetto d’archi, quartetto con pianoforte e
quintetto / Hobbies: sport, lettura e natura
Cosa ti affascina di W.A. Mozart e quali delle sue opere ti piacciono particolarmente?
Amo la leggerezza e la semplicità della musica di Mozart.
Cosa ti aspetti di più dal viaggio di BELLA MUSICA?
Soprattutto non vedo l’ora di fare musica e di sentire il gruppo che si sviluppa, perché la musica
ci unisce e ci rende forti.
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Magdalena Waldauf, violino
17.08.2002, Hall in Tirol
Insegnamento: 2006-2009 Po Ching Ho, Scuola di Musica di Innsbruck;
2009-2013 Ursula Wykypiel, Scuola di Musica Hall in Tirol; 2012-2020
Klara Flieder-Pantillon, Pre College Mozarteum Salzburg
Concorsi: premiata nel 2012 nella categoria Prima la Musica per la musica antica; premiata nel 2017 nel Bundeswettbewerb / Landeswettbewerb Prima la Musica per ensemble d’archi; premiata nel 2018 nel
Bundeswettbewerb / Landeswettbewerb Prima la Musica per la musica
da camera.
Corsi di perfezionamento: Daniel Sepec, Michi Gaigg, Lars Ulrik Mortensen, Tanja Becker-Bender, Christian Ostertag
Esperienza orchestrale: Jugendsinfonieorchester Salzburg / Bella Musica / Mozart Kinderorchester della Stiftung Mozarteum; Ensemble Barocco Streicherey
Formazione di complessi di musica da camera: membro del trio “Waldauf³”; membro della famiglia musicale Waldauf / Hobbies: lettura, escursionismo, mangiare bene
Cosa ti affascina di W.A. Mozart e quali delle sue opere ti piacciono particolarmente?
Ciò che mi affascina nella musica di W.A. Mozart è il modo in cui integra i caratteri più diversi in
tutti i suoi pezzi. Allo stesso tempo, nelle sue opere si trova una varietà nel cantabile. Mi piace
soprattutto la Sinfonia “Jupiter” di W.A. Mozart. In questa musica si può riconoscere la poliedrica arte compositiva di Mozart. Cosa ti aspetti di più dal viaggio di BELLA MUSICA?
Non vedo l’ora di fare musica insieme, di sperimentare la musica di Mozart, di conoscere i luoghi meravigliosi d’Italia e naturalmente non vedo l’ora di gustare il cibo italiano particolarmente buono!

Anna-Alexandra Dörschner, violino
06.12.2003, Bonn
Insegnamento: 2010-ad oggi Sara Stark (privato); 2014-ad oggi Prof.
Herwig Zack (Università di Musica di Würzburg)
Concorsi: più volte vincitrice del 1° premio al concorso “Jugend Musiziert” a livello regionale, nazionale e federale; vincitrice del concorso internazionale Telemann Poznan 2020; 1° premio al concorso Carl
Schröder 2017; 1° premio al concorso Karel Kunc Duo 2016; vincitrice
del concorso Bechstein Duo 2015; 1° premio dal concorso “Zell an der
Pram” 2014; Esperienza orchestrale: Orchestra Bella Musica; Bundesjugendorchester (Germania)
Formazione di complessi di musica da camera: quartetto d’archi “Buenata”;
duo di violini “Violanda” / Hobbies: fare jogging, incontrare amici, nuotare, suonare il pianoforte, andare in bicicletta
Cosa ti affascina di W.A. Mozart e quali delle sue opere ti piacciono particolarmente?
Trovo sempre ammirevole quanti grandi e sofisticati pezzi Mozart sia stato in grado di com9

porre in così giovane età. La sua musica non mi annoia mai e mi diverto molto a suonarla. Mi
piace soprattutto il suo concerto per violino in sol maggiore, perché vi associo molti ricordi
meravigliosi.
Cosa ti aspetti di più dal viaggio BELLA MUSICA?
Sono molto felice di vedere di nuovo le personalità che ho incontrato negli ultimi anni e di esibirmi con loro in molte belle sale da concerto. Perché mi piace molto fare musica ad alto livello
con i miei amici. Inoltre non vedo l’ora di gustare il delizioso cibo italiano e l’atmosfera rilassata
e amichevole.

Juliana Maria Gappmayr, violino
08.11.2003, Salisburgo
Insegnamento: 2009-2016 Elmar Oberhammer (Musikum Salzburg);
2016 Michaela Girardi (Pre-College dell’Università Mozarteum Salzburg)
Concorsi: Vincitore del premio Prima La Musica Solo
2012/2014/2016/2016/2018/2020 Concorsi statali e nazionali; Vincitore del premio Prima La Musica per musica da camera 2013/2015/2017,
Concorsi nazionali e federali
Corsi di perfezionamento: Hannelore Farnleitner, Michaela Girardi,
Christos Polyzoides, Magherita Marseglia
Esperienza orchestrale: Orchestra Sinfonica Giovanile; Bella Musica; Mozart Kinderorchester
della Stiftung Mozarteum; Bach´s next generation Orchester; Orchestra del Musisches Gymnasium Salzburg; Orchester Camps con Veronika Kröner / Successi musicali: concerto sul violino che Mozart usava da bambino nella casa di nascita di Mozart
Formazione di complessi di musica da camera: membro del trio “JuHiKa”
Hobbies: preoarare arrosti o dolci al forno, cucinare, leggere
Cosa ti affascina di W.A. Mozart e quali delle sue opere ti piacciono particolarmente?
Mozart è in grado di esprimere sentimenti incredibilmente belli con la sua musica, spesso sono
le semplici melodie che ti toccano profondamente. La mia opera preferita di Mozart è la “piccola” Sinfonia in sol minore KV 183, che abbiamo già suonato con Bella Musica in molti luoghi.
Cosa ti aspetti di più dal viaggio di BELLA MUSICA?
Non vedo l’ora di fare di nuovo musica con gli amici, di suonare bellissime opere e, naturalmente, di mangiare le buone Pizza Pringles, disponibili solo in Italia.
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Ana-Laia König Guasch, viola
24.12.2001, Bonn
Insegnamento: 2011-2013 Celine Wilke (privato); 2013-2014 Margit
Weinberger (Liceo musicale di Passau); 2015/2016 Miroslav Novak
(Scuola di Musica di Passau); dal 2016 Christine-Maria Höller (Pre-College dell’Università Mozarteum Salzburg)
Concorsi: Vincitore del premio Jugend musiziert (musica solista e da camera); Maria-Ward Music Prize
Esperienze orchestrali: membro dell’orchestra della scuola Freudenhain
(Passau); Passauer Konzertverein; Orchestra Sinfonica Giovanile di Salisburgo e Orchestra Bella Musica (dal 2016), concerti con l’Orchestra
della Radio Bavarese (München Gasteig), la Sinfonietta di Amsterdam e l’Odeon-Jugendsinfonieorchester München; numerosi concerti come solista con l’orchestra della scuola del Gymnasium Passau e l’Orchestra Bella Musica; diverse prime assolute di opere contemporanee;
tournée di concerti in Germania, Italia, Austria, Paesi Bassi e Sud Africa.
Formazione di complessi di musica da camera: membro del Quartetto Buenata; numerosi corsi
e concerti di musica da camera, ad esempio l’Accademia musicale di Marktoberdorf e il corso
di musica da camera del Pre-College dell’Università di Würzburg
Hobbies: lettura, sport, cucina, danza
Cosa ti affascina di W.A. Mozart e quali delle sue opere ti piacciono particolarmente?
Ciò che mi affascina di Mozart è che si capisce subito quando un pezzo è suo. Nelle sue composizioni si trova qualcosa di leggero, intelligente e molto energico, ma allo stesso tempo spesso
qualcosa di triste. Ha scritto un numero incredibile di pezzi in pochissimo tempo, che spesso
sembrano facili, quasi come canzoni popolari, ma sono estremamente difficili da suonare. Suonare Mozart è come ballare il balletto, credo. Dal punto di vista musicale è sempre una sfida e
ci vogliono molti anni per capire la sua musica solo rudemente, ma dovrebbe comunque sembrare come la cosa più facile del mondo quando la si suona.
Cosa ti aspetti di più dal viaggio di BELLA MUSICA?
Soprattutto, non vedo l’ora di fare musica con i miei amici, di fare grandi concerti e di divertirmi
molto. E naturalmente mi piace il bellissimo paesaggio della Toscana e il cibo ottimo!

Gesine Hadulla, viola/violino
22.12.2000, Traunstein
Insegnamento: 2006 - 2009 Veronika Vajda (Traunstein); 2009 - 2012
Brigitte Schmid (Scuola di Musica di Trostberg); 2012 - 2017 Brigitte
Schmid (Pre-College dell’Università Mozarteum Salzburg); 2017 - 2019
Prof. Clara Flieder-Pantillon (Mozarteum Salzburg Pre-College); dal
2019 Prof. Andreas Lehmann (Franz Liszt College of Music Weimar)
Concorsi: 1° Premio al concorso nazionale Prima La Musica (Trio Pianistico) 2015; 1° Premio al concorso nazionale Jugend Musiziert (Duo
2 Violini) 2017; 1° Premio al concorso nazionale Jugend Musiziert (Duo
Violino & Contrabbasso) 2017
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Masterclass: Workshop di musica da camera per giovani strumentisti dell’orchestra sinfonica
della Radio Bavarese; Kronberg Academy; Streichercamps delle Austrian MasterClasses; Musiktage Seefeld con Rudens Turku
Esperienza orchestrale: Orchestra giovanile nazionale bavarese; Orchestra Bella Musica
Formazione di complessi di musica da camera: trio pianistico “Viopianello”; vari ensemble
Hobbies: escursionismo in montagna, nuoto, rilassamento
Cosa ti affascina di W.A. Mozart e quali delle sue opere ti piacciono particolarmente?
La sua musica è sempre emozionante, anche la condotta delle parti più gravi sono sempre interessanti e ben fatte. Questa è pura gioia di giocare.
Cosa ti aspetti di più dal viaggio BELLA MUSICA?
La piscina, l’ambiente delle sale da concerto e il suono della viola

Ferruccio Guzzoni, violoncello
08.10.2002, Vipiteno (BZ)
Insegnamento: 2008-2012 Margherita Guarino (privato); 2012-2018
Stefano Guarino (Conservatorio di Trento); dal 2018 Giovanni Gnocchi
(Pre-College dell’Università Mozarteum Salzburg)
Concorsi: Premio Concorso Bardolino 2017 (Concorso nazionale); Premio Garda 2018 (Concorso nazionale); Premio della Scuola civica di Milano con “TrentinTrio” 2018 (Concorso nazionale)
Corsi di perfezionamento: David Cohen, Felice Farrell, Mike Shirvani,
Xavier Gagnepain, Giovanni Gnocchi
Esperienza orchestrale: ESYO (European Spirit of Youth Orchestra);
Progetto di formazione orchestrale “Giovani in Sinfonia” di Trento; Progetto di formazione orchestrale “Balli plastici” di Trento; Verbier festival junior orchestra (VFJO), violoncello principale
Successi musicali: Tartini Concerto per violoncello in re maggiore con i “Solisti Veneti” come
solista e borsa di studio del Rotary Club di Padova; borsa di studio del Rotary Club di Trento;
concerti al festival di Mantova (2019) con la classe di violoncello del Prof. G. Gnocchi (Mozarteum) e concerti con “TrentinTrio”; recital come violoncello solista e duo con pianoforte a Scandicci (Firenze) 2018
Formazione di complessi di musica da camera: membro del TrentinTrio
Hobbies: giocare a calcio, cucinare, suonare il pianoforte, improvvisare e recitare
Cosa ti affascina di W.A. Mozart e quali delle sue opere ti piacciono particolarmente?
Ciò che mi affascina di Mozart è che ha scritto tante opere fantastiche e geniali in soli 36 anni
della sua vita. Anche la sua ingegnosa qualità musicale mi impressiona molto, per esempio
come sia riuscito a memorizzare un’intera opera di un altro compositore. Tra le sue opere mi
piace soprattutto il “Don Giovanni” e “Il Flauto magico”.
Cosa ti aspetti di più dal viaggio di BELLA MUSICA?
Non vedo l’ora di suonare musica da camera e nuova musica con altri giovani musicisti molto
bravi. Non vedo l’ora di ricevere nuovi consigli musicali e, naturalmente, di trascorrere una settimana emozionante nella bella Toscana.
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Lia Kayser, violoncello
20.02.2002, Monaco di Baviera
Insegnamento: 2012-2016 Andrea Taxler (Bach Musikschule, Vienna);
2016-2019 Barbara Luebke (Pre-College Salzburg, Mozarteum); 20192020 Prof. Kropfitsch (Vienna, privato)
Concorsi: Bundeswettbewerb Prima La Musica (2015-2018)
Master class: Prof. Kropfitsch, Wen Sinn Yang, Georg Baich, Tomas
Strasil, Ole Erik
Esperienza orchestrale: Jugendsinfonieorchester Salzburg; Orchestra
Bella Musica; Absolutt Cello Orchestra, Junge Künste Orchester Vienna
Formazione di complessi di musica da camera: membro del duo “2EastWest” / Hobbies: alpinismo, tennis, lettura, incontri con persone di altre culture
Cosa ti affascina di W.A. Mozart e quali delle sue opere ti piacciono particolarmente?
Ciò che mi affascina è che Mozart ha osato vivere il suo sogno e andare al limite. Sebbene
provenisse da una famiglia della classe media, non aveva paura di presentare se stesso e le sue
capacità al massimo livello. Il mio pezzo preferito di Mozart è il primo movimento della sinfonia
in sol minore, perché irradia tanta energia che cattura l’intera orchestra. Credo che anche gli
ascoltatori abbiano potuto sperimentare questa forza e questa bellezza nei nostri concerti.
Cosa ti aspetti di più dal viaggio BELLA MUSICA?
È veramente molto divertente sperimentare il potere della musica con gli altri e trasmetterlo
agli altri. Ci arricchisce tutti e ci dà un grande senso di comunità che dura a lungo.

Stefan David Hummel, direzione artistica
compositore, violista, direttore d’orchestra
Educazione musicale a Würzburg, Salisburgo, Colonia e Lussemburgo;
violino (Egon Sassmannshaus, Dragos Cocora) viola (Peter Langgartner) pianoforte (Cordelia Höfer) organo (Zsolt Gardonyi, Christoph
Weinhart) musica da camera (Pro Arte Quartet Salzburg, Hagen Quartet, Amadeus Quartet), musica antica (Nikolaus Harnoncourt), composizione (Bertold Hummel, Alexander Müllenbach), direzione d’orchestra (Karl-Heinz Bloemeke, Constantin Alex)
Assistente personale del Rettore Prof. Elisabeth Gutjahr, Università
Mozarteum Salzburg
Docente presso l’Università Mozarteum in Pedagogia musicale e presso il Pre-College Salisburgo, responsabile del corso universitario Pre-College Salzburg
Responsabile del coordinamento del Concorso Internazionale Mozart di Salisburgo
Co-iniziatore - insieme a Hans Ernst Weidinger, nonché direttore artistico del progetto europeo BELLA MUSICA in collaborazione con gli Itinerari europei di Mozart e molti partner di cooperazione.

13

Pre-College Salzburg
“ON MOZART’S WAYS”
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Stvdivm fæsvlanvm
È un centro di ricerca con sede a Vienna (Austria), istituito nel 2009 da Hans (Giovanni) Weidinger, viennese di nascita e cittadino onorario di Greve in Chianti, comune che per la maggior
parte del suo territorio appartiene alla Diocesi di Fiesole. L’attività scientifica dello STVDIVM si
articola, da un lato, nella pubblicazione di qualificati studi, frutto di una copiosa indagine critica
sulla plurisecolare vicenda storica fiesolana nel più ampio senso della parola; dall’altro si occupa dell’organizzazione e della promozione di manifestazioni culturali sia in Italia che in Austria.
Il programma di ricerca si articola in varie collane che si dedicano a diversi argomenti storico-culturali, soprattutto della zona, come la diocesi di Fiesole, il Chianti e, in particolare, l’area
della valle di Cintoia.
Inoltre, tramite l’organizzazione di ciclici convegni e giornate di studio, si dedica allo studio di
personalità particolarmente ragguardevoli e fenomeni storici caratterizzanti sia l’area fiesolana in particolare che la regione toscana in generale, nel loro più ampio contesto.
Tutte le pubblicazioni sono stampate per i tipi dell’HOLLITZER Verlag.
Gli ampi progetti dello Stvdivm fæsvlanvm sono realizzabili soltanto assieme a diversi partner. Quindi sono state stipulate cooperazioni con diversi enti nazionali, sia italiani che austriaci
e di altri paesi. Queste istituzioni-partner sono, da un lato, di orientamento storico-scientifico-culturale come la Diocesi di Fiesole, la Soprintendenza Archivistica per la Toscana e l’Università degli Studi di Firenze (Dipartimento SAGAS = Storia Archeologia Geografia Arti
Spettacolo), il Pontificio Comitato di Scienze Storiche, l’Archivio Segreto Vaticano e l’Istituto
Storico Austriaco a Roma; esemplare è la collaborazione con i comuni di Greve in Chianti e
Fiesole. L’altra parte delle istituzioni partner è di carattere artistico-musicale come le Scuole di
Musica di Greve in Chianti e di Fiesole, l’Istituto Superiore di Studi Musicali « Rinaldo Franci »
di Siena, il Conservatorio « Luigi Cherubini » di Firenze e, in special modo, l’Università Mozarteum di Salisburgo.
I progetti musicali che negli ultimi tempi hanno assunto un’importanza sempre maggiore, risalgono all’estate dell’anno 2011, quando BELLA MUSICA si recò per la prima volta in Toscana. Da allora fino al 2016, l’omonima orchestra salisburghese tornò ogni anno con una serie di
concerti d’inizio settembre a Greve; ciò portò allo scambio, ogni fine aprile, dal 2012 al 2016, di
concerti in Austria tenuti da un’orchestra giovanile della Toscana con studenti delle Scuole di
Musica di Greve e Fiesole e dei conservatori di Siena, Lucca e Firenze. Nel 2014 fu addirittura
conferita la Medaglia del Presidente della Repubblica come riconoscimento per il progetto « Settimana BELLA MUSICA 2014 » da parte dell’allora Presidente Giorgio Napolitano.
Dal 2012 al 2014 l’orchestra ha potuto dare perfino dei concerti al Museo Nazionale del Bargello di Firenze; questa magnifica sede ha ospitato anche delle altre manifestazioni dello Stvdivm
fæsvlanvm come per esempio « Una sera in Camerata » per commemorare i 440 anni dalla
prima riunione musicale documentata in casa di Giovanni de’ Bardi il 14 gennaio 1573, organizzata in cooperazione con la Rinnovata Accademia dei Generosi.
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Lo Stvdivm fæsvlanvm ha contribuito a mettere in opera la cooperazione fra l’Università Mozarteum Salisburgo e la Scuola di Musica di Fiesole che ha portato, nel giugno e luglio 2013, ad
una tournée delle due orchestre da camera riunite con musiche di Mozart e Berio (con concerti
a Salisburgo, Firenze, Pisa, Cintoia, L’Aquila e Fiesole). Nell’estate 2014, questa cooperazione
realizzò la prima assoluta de La clemenza di Tito di Mozart per il festival « Estate Fiesolana »
nel Teatro Romano di Fiesole (11 luglio); l’opera fu ripetuta (12 luglio) a causa del maltempo
al Teatro Comunale di Firenze – appena un mese prima, a fine giugno, l’ormai famoso teatro,
dal 1933 sede del Maggio Musicale Fiorentino, era ufficialmente stato chiuso e condannato alla
demolizione; così, quell’ultimissima rappresentazione inaspettata fa parte della storia teatrale
del capoluogo toscano.
Dall’anno 2017, la BELLA MUSICA continua quale Orchestra Giovanile Europea del Pre-College
dell’Università Mozarteum, eletta dalla Regione Salisburgo “giovane ambasciatore delle vie di
Mozart”; Stvdivm fæsvlanvm accompagna questa nuova fase del progetto, documentando,
anno per anno, andamento e percorso, e preparando, in questo modo, una futura omonima
pubblicazione.
EVVIVA BELLA MUSICA

Laura Sophia Hummel, Sara Simić, Stefan David Hummel, Marcel Molnar, Hans Ernst Weidinger
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Enjott Schneider: HARMONY per fagotto e archi – prima assoluta –
cordialmente dedicata a Stefan David Hummel

Nel 2019 ho composto „Ode to harmony“ per il progetto culturale e di pace dell‘ambasciatore
culturale cinese Prof. Gordon Wang con il suo libro ON THE CULTURE OF HARMONY, (Lyrics:
Gordon Wang). La prima ha avuto luogo il 3 agosto 2019 al festival di Epidauris-Festival Athen
nell‘Atticus Odeon Theatre di Akropolis con la cantante Ulita Knaus (Germania) e Otto Sauter
(Piccolotrumpet) e il suo Ensemble „Ten of the best“. La versione successiva è stata composta
per il tenore cinese Jinxu XIAHOU (membro dell‘Ensemble Wiener Staatsoper). Ora ecco la
terza versione, puramente strumentale, senza testo come Concertino per fagotto e orchestra
d‘archi, scritta per l‘orchestra BELLA MUSICA dell‘Università Mozarteum di Salisburgo e il
suo direttore Stefan David Hummel. Il Mozart Europe Tour 2020 è sostenuto dal Prof. Gordon
Wang e dal suo progetto culturale.
Testo di Gordon Wang / Musica di Enjott Schneider:
STROFA:
You are the carrier of peace
You are the existence of harmony You are the heritage of replication You are the era of love
REFRAIN:
Harmony is the core law of the universe
It’s the unity of matter and spirit
All things grow without harming each other Wisdom and love lead to harmony with differences
A dream of unified mankind
Splendid tomorrow
Harmonious future
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... ON MOZART’S WAYS

Bella Musica
ENSEMBLE GIOVANILE EUROPEO

PROGETTO EUROPEO DELL‘UNIVERSITÀ MOZARTEUM SALZBURG
Direzione: Stefan David Hummel, Pre-College Salisburgo
Presentato dal Centro Ricerche STVDIVM FÆSVLANVM di Vienna:
Concerti di musica da camera con opere di
Wolfgang Amadé Mozart, Johann Sebastian Bach,
Antonio Vivaldi, Anton Bruckner, Enjott Schneider
05.09.2020 – 14:00 Visita
Villa Poggio Imperiale
Firenze

05.09.2020 – 21:00 Concerto
Castello di Cafaggio
Impruneta – Firenze

06.09.2020 – 15:00 Visita
Duomo di Siena
Siena

05.09.2020 – 15:30 Visita
Cattedrale di Santa Maria del Fiore
Firenze

06.09.2020 – 18:00 Concerto
Chiesa di San Salvatore
Castellina in Chianti

©Raimond Spekking

©Angelo Trani

©Grueslayer@Wikipedia, CC BY-SA 4.0

04.09.2020 – 19:00 Concerto
Castello di Sezzate
Sezzate – STVDIVM FÆSVLANVM
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