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A Monaco Die Tote Stadt (La Città morta),
capolavoro di Erich Wolfgang Korngold, 

diretta da Kirill Petrenko e interpretata da Jonas Kaufmann

giovedì 5 dicembre                      arrivo a Monaco

5 / 7 dicembre 2019
Die tote Stadt e Jonas Kaufmann

Arrivo autonomo a Monaco 

Sistemazione in uno degli hotel proposti
Cena libera

“Extra Bavariam nulla vita, et si vita, non est ita” (fuori dalla Baviera non c’è vita, e se c’è vita, non è tale): parecchi 
secoli fa la tradizione popolare esprimeva con queste parole l’amore profondo dei bavaresi per la loro terra. Una 
passione condivisa dalla maggior parte dei tedeschi e dai moltissimi visitatori stranieri ogni anno attratti dalla 
bellezza della regione. Qui l’Europa del nord scende a toccare il mediterraneo: nell’abbraccio il cielo s’ingrandisce, 
il clima si fa mite, il panorama assume una �sionomia inconfondibile. Terra di boschi e di laghi, di villaggi da aba e 
di castelli romantici, di piccoli monasteri e di chiesette dalla cupola a cipolla, il land bavarese non o re però solo 
scorci da cartolina. 
Gli abitanti di Monaco hanno sempre nutrito per la musica una speciale predilezione. Mozart, Mahler, Richard 
Strauss (monacense di nascita e formazione) scelsero spesso la capitale bavarese per presentare per la prima volta 
al pubblico le loro opere, e qui visse per qualche tempo anche Richard Wagner. Il giovane ed eccentrico re Ludwig 
II si innamorò perdutamente dell’arte del compositore, lo fece chiamare a Monaco e cominciò a nanziarlo in manie-
ra a dir poco generosa. Un mecenatismo appassionato, senza limiti, che �nì per indispettire seriamente la corte ma 
regalò alla città le prime assolute di ben quattro opere wagneriane. Oggi l’o�erta musicale della città conta sulla 
presenza di diverse istituzioni di ampio rilievo internazionale quali la Bayerische Staatsoper, i Münchener 
Philharmoniker, I Bayerischen Rundfunks. 
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Ore 19.00          NATIONAL THEATER (Teatro Nazionale)

 DIE TOTE STADT (la Città morta) 
Opera in tre quadri di Erich Wolfgang Korngold
Libretto proprio e di Paul Schott

 Direttore | Kirill Petrenko
 Regia | Simon Stone
 
Paul / Jonas Kaufmann  Lucienne / Corinna Scheurle
Marietta / Marlis Petersen  Gaston / Manuel Günther
Frank/Fritz / Andrzej Filonczyk Victorin / Manuel Günther
Brigitta / Jenni/fer Johnston Graf Albert / Dean Power
Juliette / Mirjam Mesak

Orchestra, Coro e Coro di bambini della Bayeriche Staatsoper   
           
Cena libera

sabato 7 dicembre             partenza da Monaco

Check-out in hotel
Rientro in Italia

venerdì 6 dicembre                                    Monaco

De�nito ancora in giovane età “un genio” da Mahler, Erich Korngold era �glio dell’in�uente e assai conservatore critico musicale della 
Neue Freie Presse di Vienna. Allievo di Zemlinsky, le sue prime opere vengono dirette e promosse da Bruno Walter. L’avvento del 
Nazismo e le persecuzioni contro gli ebrei lo costringono a lasciare l’Europa per Hollywood, dove grazie al sodalizio con Max Reinhardt 
intraprende una seconda carriera da compositore di colonne sonore: al Sogno di una notte di mezza estate di Reinhardt seguono 
pellicole di grande successo con Errol Flynn, che gli valgono due Oscar. Die Tote Stadt, basato sul romanzo Bruges la Morte di Georges 
Rodenbach, è il capolavoro di un compositore ventitreenne ma già all’apice della carriera, tanto da guadagnarsi una doppia “prima” ad 
Amburgo - dove dirigeva Otto Klemperer - e Colonia e imporsi come uno dei maggiori successi degli anni ‘20. 

Il dramma è la rielaborazione del romanzo breve Le Mirage di Georges Rodenbach.Il protagonista, Hugues Viane (Paul nell’opera), è un 
vedovo inconsolabile che vive nella spettrale Bruges circondato dalle immagini e dalle reliquie della moglie amatissima, tra cui una 
lunga treccia dei suoi capelli biondi. Un giorno Hugues incontra una ballerina, Jane Scott (ribattezzata Marietta nell’opera), che 
assomiglia come una goccia d’acqua alla defunta. Attratto morbosamente da lei, la invita a casa, e ne diviene l’amante; ossessionato 
dal “demone dell’analogia” vorrebbe rendere Jane un duplicato perfetto della moglie, le fa indossare i suoi vestiti, ma suscita in lei solo 
ilarità e alla �ne disprezzo, e quando Jane per provocarlo a�erra la treccia della morta, in un accesso di furore le strappa di mano la 
“sacra reliquia” e con essa la strangola. 

La lettura a�ascinò Korngold, tanto da indurlo ad abbozzare all’istante uno scenario; il compito di stendere il libretto fu poi a�dato 
allo scrittore Hans Müller, che presto de- sisté perché preso da altri impegni. A quel punto entrò in scena il padre di Erich, Julius, 
temuto e coltissimo critico musicale, che a�ancò il rampollo nella redazione del libretto; padre e �glio ne attribuirono poi la paternità 
al fantomatico Paul Schott. Tra le modi�che apportate alla vicenda, la più signi�cativa consistette nel capovolgimento del �nale con 
un vistoso coup de théâtre: dopo il lungo primo incontro con Marietta, Paul, rimasto solo, ha una visione, che inizia con la comparsa 
del fantasma della moglie ed è seguita nel secondo e nel terzo Quadro da vari episodi, che coinvolgono l’amico Frank, i personaggi 
della troupe di Marietta e la processione annuale nelle vie di Bruges, sino all’accesso di follia omicida. Con il delitto la visione cessa: 
Paul torna in sé e vede che il cadavere è scomparso e la treccia è al suo posto. Non si è ancora ripreso dallo stupore quando vede 
entrare Marietta, viva e vegeta: uscendo aveva dimenticato l’ombrello e le rose, è tornata a prenderli. È stato tutto un sogno, che però 
ha avuto il potere di cancellare l’ossessione di cui Paul era prigioniero; alla �ne egli decide di abbandonare la città morta, per tentare 
di vivere una nuova vita in mezzo ai vivi. In un primo momento l’opera doveva intitolarsi Il trionfo della vita, e fu in �n dei conti un bene 
se il titolo originale venne conservato. L’aspetto a�ascinante della rielaborazione sta nell’ambiguità con cui è trattata l’allucinazione di 
Paul, che negli allestimenti odierni invoglia spesso a regie non meno ambigue, per cui allo spettatore non informato potrebbero 
sfuggire i contorni del passaggio dalla realtà alla sfera onirica; tanto più che la scelta a favore del sogno e dell’happy end pone un 
delicato problema drammaturgico. Infatti l’opera si articola in tre Quadri (non Atti: e il tema “pittorico” del tableau ha un ruolo impor-
tante nell’insieme), rispetto ai quali la lunghissima sezione centrale, in cui si materializza quella che Freud pochi anni prima aveva 
descritto in Lutto e melanconia come “psicosi allucinatoria di desiderio”, sta per così dire di sbieco: nell’estendersi dagli ultimi minuti 
del primo Quadro sin quasi alla �ne del terzo, mal sopporta le due interruzioni date dagli intervalli. Lo slittamento verso la dimensione 
onirica e il lieto �ne giusti�cano la coesistenza di elementi espressionisti e di frammenti del “mondo di ieri”: se Die tote Stadt inclina 
verso il dramma musicale, con vertici di tensione eccezionale, il suo cuore batte per l’operetta. Ma il tono operettistico, evidente nelle 
parti dei compagni di Marietta che suscitò furore sin dalle prime esecuzioni, occupa spazi abbastanza particolari nell’economia 
dell’insieme: si tratta infatti di brani di carattere diegetico, ovvero musiche che si presentano e�ettivamente come canzoni eseguite 
durante l’azione, non commenti a essa. Nel loro tono nostalgico appartengono a un altro mondo, e sembrano evocare un’altra “città 
morta”: la Vienna degli Strauss, vista dalla prospettiva di una age of anxiety ormai saldamente instaurata.



informazioni

QUOTE INDIVIDUALI di PARTECIPAZIONE

LE QUOTE COMPRENDONO
-  2 notti (5 e 6 dicembre) in uno degli hotel proposti (pernottamento e prima colazione)
- poltrona di platea per l’Opera il 6 dicembre
- assicurazione base medico-bagaglio

LE QUOTE NON COMPRENDONO
-  viaggio aereo e trasferimenti in genere
-  pasti, mance, extra in genere e tutto quanto non indicato alla voce “le quote comprendono”

POLIZZE ASSICURATIVE SUPPLEMENTARI
E’ possibile sottoscrivere contestualmente alla prenotazione al viaggio la polizza “Annullamento Viaggio” 

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 €  350,00 per persona insieme all’eventuale premio  
assicurativo per la polizza “annullamento viaggio” 
SALDO: 30 giorni prima della partenza.

In caso di CANCELLAZIONE le penali sono le seguenti:
• Euro 350,00 per persona dall’atto dell’iscrizione �no al 4 novembre 2019
• 100% 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  
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                 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

Hotel proposti

> Hotel Mercure Altstadt (3*) - www.mercure-muenchen-altstadt.de
L’Alstatd si trova in centro storico, a 400 mt da Marienplatz e a 800 mt dall’Opera. O�re interni arredati in 
maniera classica/tradizionale e buoni servizi, in linea con la catena Mercure alla quale appartiene.

> Hotel An der Oper (4*) ‐ www.hotelanderoper.de
A soli 5 minuti a piedi da Marienplatz e a 200 mt dall’Opera, o�re camere arredate in maniera personaliz-
zata e con gusto, impreziosite da dettagli classici, e dotate di ogni comfort.

> Hotel Torbräu (4*) ‐ www.torbraeu.de
E’ l’hotel più antico di Monaco (risale addirittura al 1490) e alla suggestione delle atmosfere di un tempo 
unisce un’ottima qualità dei servizi. E’ collocato all’inizio della Città Vecchia, a poca distanza a piedi da 
Marienplatz, dalla Fraunenkirche, dal Residenz e dall’Opera.

NOTA IMPORTANTE: in caso di cancellazione o modi�che dello spettacolo inserito nel programma a causa di scioperi, eventi di forza 
maggiore (terremoti, malattie degli artisti) Alderan srl non può essere ritenuto responsabile. L’eventuale rimborso del biglietto dello 
spettacolo e dei servizi inseriti nel pacchetto saranno soggetti alle decisioni del teatro e dei fornitori coinvolti

c/o hotel  c/o hotel 
     Mercure Altstadt
            

c/o hotel 

in camera doppia 655,00   690,00 790,00

in camera singola    890,00      910,00 1.160,00

An der Oper               Torbrau
          


