
Kent Nagano dirige la Messa Solenne di Beethoven all’Elbhilharmonie 
e alla Staatsoper l’opera Lulu con Barbara Hanningan   

Arricchisce il viaggio un percorso di visite 
alla scoperta del fascino di Amburgo e Lubecca

giovedì 6 febbraio               Italia / Amburgo

6 / 10 febbraio 2020
Un week end di musica ad Amburgo

Arrivo ad Amburgo e sistemazione presso Steigenberger Hotel Hamburg (5*****)
https://www.steigenberger.com/

L’hotel è situato nel cuore della città, nella tipica architettura anseatica e la vista sull'Alster�eet. Tutte le 
camere, completamente attrezzate, hanno arredi eleganti e tutti i comfort moderni. Le camere dispon-
gono di aria condizionata, minibar, TV a schermo piatto e cassaforte. A disposizione degli ospiti centro 
�tness con sauna.

Cena libera 

Elphy, come la chiamano gli amburghesi, è la Filarmonica della città, inaugurata nel 
gennaio del 2017. Il colpo d’occhio è impressionante: costruita in vetro e appoggiata 
su un “dock” appare come una vela issata, una nave protesa verso il mar del nord, un 
cristallo di quarzo. Ma la sorpresa è la Grosser Saal la cui acustica è stata progettata 
dall’architetto Yasuhisa Toyota che ha utilizzato 10.000 lastre di cartongesso microsa-
gomate per disperdere le onde sonore. L’e�etto è una qualità di ascolto eccellente da 
qualsiasi posizione.



Ore 18.30         OPERA DI STATO DI AMBURGO

Lulu 
Opera in tre atti su libretto di Alban Berg 
da Erdgeist e Die Buchse der Pandora di Franck Wedekind Musica di Alban Berg

Direttore   Kent Nagano
Regia   Christoph Marthaler

Barbara Hanningan  Lulu     
Anne So�e von Otter   Grä�n Geschwitz
Jochen Schmeckenbecher  Dr. Schön – Jack
Charles Workman   Alwa

Orchestra Filarmonica di Amburgo

Cena libera

Mattina              Visita Guidata di Amburgo 
Amburgo trae le proprie origini dalla fortezza eretta da 
Carlo Magno nell’808 a difesa contro gli Slavi, e attorno 
alla quale si sviluppò il nucleo originario, l’Altstadt. Il suo 
sviluppo marittimo e la sua fortuna mercantile ebbero 
inizio in coincidenza con l’esenzione dai dazi doganali 
da parte di Federico B Barbarossa e con la nascita del 
porto che - benché distante dal mare - è accessibile alle 
grandi navi e rappresenta un importantissimo scalo 
marittimo della Germania Occidentale. La prosperità di 

venerdì 7 febbraio                                           Amburgo

Pomeriggio      Continuazione della Visita Guidata di Amburgo

Amburgo crebbe via via con gli anni e si assodò nel 1241 quando la città strinse trattato commerciale 
con Lubecca mantenendo il monopolio dei commerci su buona parte dell’Europa Settentrionale. 
Oggi Amburgo continua ad essere un importantissimo centro commerciale, ma al tempo stesso è 
una città ricca di fascino, elegante e culturalmente vivacissima. una metropoli sull’acqua, dove passa-
to e presente convivono in maniera piacevolissima, e dove le numerose tracce del passato si fondono 
alle magni�che sperimentazioni dell’architettura più innovativa.

Pranzo libero 

Alla sua seconda opera Berg lavorò dal 1928 sino alla morte, con due interruzioni. Il primo incontro 
con uno dei due drammi di Wedekind risaliva al 1905, alla rappresentazione viennese del Vaso di 
Pandora organizzata da Karl Kraus in forma privata per eludere la censura. La decisione di trarre 
Lulu dai due drammi fu presa tuttavia solo nel 1928, dopo lunga incertezza. Nel 1934 aveva già 
estratto dall’opera alcuni brani sinfonici, comprendenti anche parti del terzo atto (Erich Kleiber li 
diresse a Berlino, poco prima di lasciare la Germania, il 30 novembre 1934); lavorando alla partitura 
�n quasi agli ultimi giorni, Berg giunse circa a metà della prima scena del terzo atto. Alla sua morte 
si dovette cercare fuori della Germania un teatro di lingua tedesca dove l’opera potesse andare in 
scena: così la prima rappresentazione ebbe luogo a Zurigo nel 1937, limitatamente ai primi due atti 
seguiti dai frammenti sinfonici del terzo. Dopo la �ne della seconda guerra mondiale Lulu conobbe 
un’ampia di�usione nella versione in due atti, mentre un rigido divieto della vedova di Berg, 
Helene, impedì per decenni ogni conoscenza del terzo atto e causò un’azione legale dopo la sua 
morte. Friedrich Cerha sistemò e completò il terzo atto, valendosi anche delle molte indicazioni di 
strumentazione contenute nella particella di Berg: il suo accurato lavoro non può ovviamente 
restituirci l’opera che Berg in pochi mesi avrebbe portato a termine; ma, pur con qualche inevitabile 
rischio di approssimazione, consente di conoscere il progetto berghiano assai meglio della versio-
ne in due atti, non solo perché a quest’ultima mancano intere sezioni compiute, ma soprattutto 
perché molto più arbitrario di qualunque intervento è sottrarre un intero atto a un disegno che il 
compositore aveva già de�nito in tutte le linee essenziali, in una costruzione rigorosa e coerente, 
�tta di simmetrie e di calcolati rimandi interni, che non può venire mutilata di un terzo. La prima 
italiana della versione in due atti aveva avuto luogo a Venezia, al Teatro La Fenice, il 4 settembre 
1949. In Lulu i sette atti delle due tragedie di Wedekind divennero sette scene, attraverso un drasti-
co lavoro di riduzione: sono distribuite in tre atti in modo da costruire una precisa simmetria nella 
‘carriera’ di Lulu, tra la sua ascesa �no alla metà del secondo atto e la discesa �no all’incontro fatale 
con Jack lo Sventratore.



                 Variazioni:  il programma potrebbe subire variazioni in relazione ad eventuali cambiamenti da parte del festival o     
                                  dei luoghi di visita, pur mantenendo inalterati i contenuti del programma

sabato 8 febbraio                           Amburgo / Lubecca /Amburgo

domenica 9 febbraio                             Amburgo

Mattina              Check out in hotel

Rientro in Italia

Mattina              Trasferimento in pullman per Visita Guidata di Lubecca
Lubecca fu fondata nel 1143 e per secoli fu la città princi-
pale della Lega Anseatica, simbolo di libertà, giustizia e 
benessere. Il centro storico interamente circondato 
dall’acqua o�re una storia vivace, lunga oltre 1.000 anni, e 
dal 1987 è protetto dall’UNESCO. Qui gli edi�ci del perio-
do gotico, rinasci- mentale e barocco, le vie e i vicoli, le 
chiese e i conventi, le case borghesi e le forti�cazioni 
formano un insieme straordinario, nel quale spiccano la 
Marienkirche - vero gioiello del gotico baltico – il Munici-

lunedì 10 febbraio                               Amburgo / Italia

pio, il Duomo, la Jakobikirche, l’ospizio del Santo Spirito. E naturalmente la famosa Holstentor, la porta 
di accesso alla città risalente al XV secolo, emblema del potere e della �erezza della “regina della Lega 
Anseatica”. 

Pranzo libero

 Pomeriggio      Rientro ad Amburgo

Cena libera 

Ore 11.00         ELPHILHARMONIE  GROSSER SAAL

Missa Solemnis 
Direttore  Kent Nagano

Soprano   Genia Kühmeier  
Contralto Tanja Ariane Baumgartner  
Tenore  Christian Elsner 
Basso   Tareq Nazmi  

Ludwig van Beethoven
Messa solenne  in re maggiore op.123 per Soli, Coro e Orchestra

Orchestra Filarmonica di Amburgo
Rundfunkchor Berlin

Pranzo libero

 Pomeriggio     Tempo libero a disposizione

Cena libera 



informazioni
QUOTE INDIVIDUALI di PARTECIPAZIONE
Quota in camera doppia       euro    950,00
Supplemento camera singola      euro    290,00

LE QUOTE COMPRENDONO
-  4 notti c/o Steigenberger Hamburg Hotel 5* di Amburgo (prima colazione inclusa); 
-  visite ed escursioni indicate con assistenza di guida parlante italiano (7 e 8 febbraio)
-  pullman privato per l’escursione a Lubecca 
-  poltrona 1° Categoria per il concerto all’Elbphilharmonie
-  poltrona di 1° Categoria per l’Opera Lulu
-  assicurazione medico-bagaglio

LE QUOTE NON COMPRENDONO
-  voli dall’Italia - vedi nota VOLI 
-  trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto; 
-  pasti e mance
-  extra in genere e tutto quanto non indicato alla voce “le quote comprendono”. 

VOLI
Amburgo è collegata con diversi aeroporti italiani. Al momento della prenotazione su richiesta saranno fornite le 
migliori soluzioni di volo dalla propria città di residenza

POLIZZE ASSICURATIVE SUPPLEMENTARI
E’ possibile sottoscrivere contestualmente alla prenotazione al viaggio la polizza “Annullamento Viaggio” 
(a richiesta si invia normativa) 

COME PRENOTARE
La prenotazione diviene e�ettiva al ricevimento di:
1. contratto di viaggio �rmato che provvederemo ad inviarvi alla conferma;
2. acconto richiesto tramite boni�co bancario o carta di credito Visa/Mastercard. 

ACCONTO:
All’atto dell’iscrizione, è richiesto un acconto di €  400,00 per persona insieme all’eventuale premio  
assicurativo per la polizza “annullamento viaggio” 
L’assicurazione contro l’annullamento può essere stipulata contestualmente alla prenotazione 
(invio normativa su richiesta)

SALDO: entro il 7 gennaio 2020.

In caso di CANCELLAZIONE le penali sono le seguenti:
• 15% della quota di partecipazione dall’atto dell’iscrizione al 8 dicembre 2019   
• 30% della quota di partecipazione dal 9 dicembre 2019 al 7 gennaio 2020    
• 50% della quota di partecipazione dal 8 al 22 gennaio 2020
• 75% della quota di partecipazione dal 22 al 30 gennaio  2020
Nessun rimborso per rinunce dopo tale data 

informazioni e prenotazioni
NOTEINVIAGGIO di Alderan srl - via Giuseppe Sacconi, 4/B - 00196 Roma

tel (+39) 06.3220657/9 - fax (+39) 06.56562031 - www.noteinviaggio.it - info@noteinviaggio.it  


