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“Schubert, l’ultimo incontro” lunedì 3 marzo ore 21, Conservatorio “G. Verdi” di Torino. 

L’Accademia Corale Stefano Tempia presenta “Schubert, l’ultimo incontro” che verrà proposto 

lunedì 3 marzo alle 21 presso il Conservatorio “G. Verdi” di piazza Bodoni a Torino. Il concerto, 

omaggio a una delle ultime composizioni dell’artista viennese, sarà interpretato dal baritono Furio 

Zanasi, specializzato nella musica barocca e in repertori cameristici con particolare attenzione al Lied 

tedesco, accompagnato al pianoforte dal pianista e musicologo vercellese Massimo Viazzo. In 

programma la Winterreise D 911 che, con i suoi ventiquattro Lieder, accanto a Die Schöne Müllerin è 

considerato il più importante ciclo di romanze schubertiane. 

Il Viaggio d’inverno di Franz Schubert, scritto in due momenti differenti un anno prima della morte 

dell’autore su testi poetici di Wilhelm Müller, si aprirà sulle note della Gute Nacht. In un crescendo di 

dolore, Zanasi e Viazzo ripercorreranno le disavventure del protagonista, prototipo del viaggiatore in 

senso romantico. Tra il movimento de La banderuola (Die Wetterfahne) che, come i trilli insistenti e 

soffocati al basso, sventola sinistra sulla casa dell’amata, e il suono delle Lacrime di ghiaccio (Gefrorene 

Tränen), ricreate dagli accordi secchi e staccati del pianoforte, il protagonista temerà il Congelamento 

(Erstarrung) salvo poi cercare un impossibile conforto nella natura (Der Lindenbaum, Wasserflut, Auf dem 

Flusse).  Stremato dal percorso nel clima rigido il Wanderer schubertiano sognerà quindi  una ritardataria 

consolazione ricordando i momenti lieti del passato (Rückblick, Frühlingstraum) ma non riuscirà nel suo 

scopo e si sveglierà nella completa Einsamkeit (Solitudine) e nell’effimera illusione di una missiva da parte 

dell’amata lontana, Die Post. A chiudere ecco quindi la melodia scarna e ipnoticamente ripetitiva del 

suonatore d’organetto (Der Leiermann) preceduta, di poco, da un ultimo atto di Coraggio (Muth!) costretto 

però a vita breve per il sopraggiungere del buio invocato ne Gli altri astri (Die Nebensonnen). 

I Lieder, metafore dell’ultimo viaggio, si articolano in un dialogo struggente e profondo, riproposto 

magistralmente attraverso la ricercatezza stilistica di Zanasi e Viazzo, ormai esperti e 

internazionalmente noti proprio per le loro interpretazioni schubertiane.  

Biglietti: Intero euro 18, Ridotto (under 25, over65, Pyou Card) euro 12, Ridotto studenti euro 8. 

INFO BIGLIETTERIA: Per ogni informazione e per l’acquisto dei biglietti è possibile rivolgersi (dal lunedì al 
venerdì  dalle 9.30 alle 14.30) all’Accademia Corale Stefano Tempia in via Giolitti 21/A 10123 Torino, Tel. 
0115539358 Fax 0115539330, e-mail biglietteria@stefanotempia.it.  I biglietti sono acquistabili anche on-line su 
Soft Tickets all’indirizzo www3.anyticket.it . Nel giorno del concerto sarà possibile acquistare il biglietto presso il 
Teatro del Conservatorio G. Verdi di Via Giuseppe Mazzini n. 11 a partire dalle ore 20.30.  

INFO STAMPA: Eleonora Chiais, Ufficio stampa Accademia Corale Stefano Tempia, Via Giolitti 21/A - 10123 

Torino Tel. 0115539358 - Fax 0115539330, ufficiostampa@stefanotempia.it, www.stefanotempia.it 



SCHUBERT, 
L’ULTIMO INCONTRO 

LUNEDÌ 
3 MARZO ORE 2I

Conservatorio “G. Verdi”
Piazza Bodoni - Torino

Concerto n. 892 
in abbonamento 
dalla fondazione

Furio ZANASI, tra i più riconosciuti specialisti in Europa del 
repertorio Monteverdiano e del Primo Seicento Italiano, si 
è esibito in tutti i principali Festival italiani (Settembre 
Musica Torino, Festival Roma Europa, Auditorium di 
Milano, Festival Monteverdi Cremona, Accademia di 
S. Cecilia, Accademia Filarmonica di Roma, Auditorium 
Parco della Musica, etc.) ed esteri (Utrecht, Beaune, 
Bruges, Stuttgart, Versailles, Salle Gaveau e Salle Pleyel 
Paris, Wiener Konzerthaus, Folle Journée Nantes, Styriarte 
Graz, Festival di Edimburgo, Salzburg Festival) nonché sul 
palcoscenico de La Fenice, del Teatro Regio Torino, del 
Teatro di San Carlo, dello Staatsoper Muenchen, de La 
Scala e del Lincoln Center. Dopo aver debuttato con il ruolo 
di Marcello ne “La Bohème”, nel Concorso Battistini del 
1987, ha collaborato con Direttori quali René Jacobs, Jordi 
Savall, Alan Curtis e Riccardo Chailly. Si dedica inoltre al 
repertorio cameristico, con particolare attenzione al Lied 
tedesco e, nel corso della sua carriera, ha registrato più di 

Massimo VIAZZO consegue giovanissimo il diploma di 
pianoforte presso il Conservatorio “G. Verdi” di Milano 
sotto la guida di Alberto Mozzati, dopo aver intrapreso 
gli studi musicali a soli tre anni e mezzo con Rinalda 
Foa a Vercelli. La passione per la musicologia e la critica 
musicale prendono presto il sopravvento sull’ intesa 
attività concertistica, soprattutto in formazioni di musica 
da camera e in duo pianistico in Italia e all’estero, 
conducendolo verso itinerari formativi e culturali a più 
ampio respiro. Dopo aver insegnato pianoforte principale 
presso la Scuola Comunale di Musica “F. A. Vallotti” 
di Vercelli e diretto il Coro della Cappella Musicale 
del Duomo di Vercelli, attualmente insegna Istituzioni 
di teatro per musica nel corso di Laurea magistrale in 
Scienze e tecniche del teatro presso la Facoltà di Design 
e Arti dell’Università IUAV di Venezia. Un rinnovato 
interesse per il pianoforte e per la tecnica strumentale lo 
vedono recentemente impegnato come solista e in duo. 
Collabora, inoltre, con riviste specializzate del settore, 
nazionali ed internazionali, con la casa editrice Zecchini 
e con istituzioni musicali per la compilazioni di testi critici. 
È membro dell’Associazione Nazionale Critici Musicali.

PROSSIMO CONCERTO:

lunedì 24 marzo 2014
GIOVANI TALENTI
Teatro Vittoria ore 21

Saskia Giorgini pianoforte
Musiche di: Cras, Prokof ’ev, 
Liszt, Wagner, Verdi 

BIGLIETTERIA 
E INFORMAZIONI

Via Giolitti 21/A 
10123 Torino
Dal lunedì al venerdì
9.30 – 14.30
Tel. 0115539358
Fax 0115539330

biglietteria@stefanotempia.it
www.stefanotempia.it

accademia corale stefano tempia

voce alla stagione  
‘13‘14



SCHUBERT, 
L’ULTIMO INCONTRO

Furio Zanasi baritono
Massimo Viazzo pianoforte

Franz Schubert (1797-1828) 
Winterreise D 911 Op. 89 
per voce e pianoforte

Gute Nacht 
Die Wetterfahne 

Gerfrorene Tränen 

Erstarrung 

Der Lindenbaum 

 

Auf dem Flusse 

Rückblick 
Irrlicht 
Rast 
Frühlingstraum 

Einsamkeit 
Die Post  
Der Greise Kopf 
Die Krähe 

Letzte Hoffnung 

Im Dorfe 
Der Stürmische Morgen 

Täuschung 

Der Wegweiser 
Das Wirtshaus 
Muth!
Die Nebensonnen 

Der Leiermann

UN VIAGGIO NELL’INVERNO DELLA MENTE 
di Giangiorgio Satragni

Stupisce sempre pensare al fatto che la vita di Schubert 
si chiude con un Lied gioioso come Der Hirt auf dem 
Felsen (Il pastore sulla roccia), per soprano con clarinetto 
obbligato, una pagina terminata nell’ottobre 1828, un 
mese prima di morire. Stupisce perché nel precedente 
anno e mezzo Schubert era sceso negli abissi dell’anima 
umana, scandagliandola proprio attraverso la forma 
breve dei Lieder, e alle radici delle altre forme musicali, 
dando a esse una veste monumentale anche grazie ad 
arditezze nelle scelte armoniche: ne sono testimonianza 
il Quintetto in do maggiore con due violoncelli e le 
ultime tre Sonate per pianoforte. Quando Schubert 
morì, non era ancora apparsa a stampa la seconda 
parte della Winterreise, di questo Viaggio d’inverno 
che è la metafora di un viaggio nel nulla, senza meta, 
senza consolazione, senza compagni, in un panorama 
raggelato. Schubert, che nel 1823 aveva dato corpo al 
primo ciclo di Lieder nella forma davvero narrativa della 
Schöne Müllerin (La bella mugnaia) su testi di Wilhelm 
Müller, si avvicinò nuovamente alle raccolte del poeta 
di Dessau in due momenti diversi nel 1827. Infatti egli 
conosceva dapprima soltanto la raccolta contenente le 
prime dodici liriche che avrebbero dato corpo alla sua 
Winterreise, musicando solo queste e prevedendone la 
stampa; pochi mesi dopo scoprì che Müller ne aveva 
scritte altre, e compose pure quelle. Il fatto è curioso, 
perché nella Winterreise schubertiana è evidente proprio 
l’unità di questo viaggio nell’abisso della psiche di un io 
narrante sradicato, che mai troverà pace o patria, bensì 
unicamente alienazione. Schubert medesimo parlava di 
«un ciclo di Lieder spaventosi».
Tutto ciò accade certo perché esiste alla base un testo 
siffatto, ma la forza del Lied schubertiano, qui al suo 
massimo grado di espressività con la massima economia 
di mezzi, sta nello scavo, nelle sottolineature del testo 
e, soprattutto, nelle aggiunte rispetto ad esso. Esistono 
alcuni momenti chiave che non lasciano mai indifferenti, 
come l’improvviso salto da re minore a re maggiore (da 
do minore a do maggiore nella versione per baritono) 
per l’ultima strofa della Gute Nacht, laddove in questa 
buonanotte, che aprirebbe il ciclo ma lo chiude a ogni 
speranza, l’io narrante si rivolge a un’amata dalla quale 
egli, deluso, prende congedo. Inizia lì il suo viaggio 

d’inverno, guardando la Wetterfahne, la banderuola che 
sulla casa dell’amata sventola sinistra, come dicono i 
trilli insistenti e soffocati al basso, e colando Gerfrorne 
Tränen, lacrime di ghiaccio, vale a dire gli accordi secchi 
e staccati del pianoforte. Sembra trovar riposo sotto un 
tiglio simbolico (Der Lindenbaum
gelido, ovvero le terzine di semicrome del pianoforte, 
lo scacciano anche di lì: il pianto s’impadronisce 
nuovamente di lui, che versa Fiotti d’acqua ( ) 

Auf dem 
Flusse) è raggelato in accordi singoli del pianoforte; 
anche se il viandante guarda indietro a un tempo 
creduto felice (Rückblick), la musica è una tempesta, 
mentre gli si parano davanti fuochi fatui (Irrlicht) e un 
illusorio sogno di primavera (Frühlingstraum): ma per lui 
non vi è altro che solitudine (Einsamkeit).
A metà del suo viaggio il nostro protagonista crede 
di ricevere una lettera dall’amata, ma dalla posta 
(Die Post), che arriva al suono della cornetta, non giunge 

sua immaginazione e sul suo cammino: la brina che 
gli ricopre il capo sembra averlo ridotto a un vecchio 
(Der greise Kopf), la cornacchia che lo segue (Die Krähe) 
gli sarà orrendamente fedele sino alla tomba; quando 
una foglia cade da un albero si spegne anche l’ultima 
speranza (Letzte Hoffnung), mentre il paese nel quale 
egli giunge (Im Dorfe) è immerso in uno spettrale, 
immobile sonno, sul quale unicamente si levano i 
latrati dei cani e lo stridore delle catene. Superata una 
tempesta mattutina (Der stürmische Morgen), è condotto 
avanti solo dall’illusione (Täuschung) e, quando incontra 
segnali verso più direzioni (Der Wegweiser), sa che dovrà 
prendere una strada da cui nessuno ha mai fatto ritorno. 
Non sarà però la morte, come accaduto con l’infelice 
mugnaio suicida del precedente ciclo schubertiano: 
l’osteria (Das Wirtshaus), com’è chiamato con nero 
paragone il cimitero, è solo una delle ultime tappe nel 
suo errare. Questo avrà termine nell’annichilimento che 
giunge ponendosi accanto a un suonatore d’organetto 
(Der Leiermann), la cui melodia scarna e ipnoticamente 
ripetitiva non è solo l’accompagnamento al canto, del 
pari scarno, identico e ipnotico: è il simbolo, quando 
non l’essenza medesima, di una mente obnubilata che 
non è più in grado di articolare alcunché, essendo ormai 
giunta all’afasia.
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