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1. Bedächtig. Nicht eilen. Recht gemächlich
(Riflessivo. Non affrettato. Molto comodo)
2. Im gemächlicher Bewegung. Ohne Hast
(Con movimento tranquillo. Senza fretta)
3. Ruhevoll (Poco adagio)
4. Sehr behaglich ‘Das himmlische Leben’
(Molto comodamente ‘La vita celeste’)
per voce sola da ‘Des Knaben Wunderhorn’
(Il corno magico del fanciullo)
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DAS HIMMLISCHE LEBEN

LA VITA CELESTE

Wir genießen die himmlischen Freuden,
d’rum tun wir das Irdische meiden.
Kein weltlich’ Getümmel
Hört man nicht im Himmel!
Lebt Alles in sanftester Ruh’.

Noi godiamo le gioie celesti,
perciò rifuggiamo ciò che è terreno.
Nessun tumulto mondano
s’ode qui in cielo!
Tutto vive nella più dolce quiete.

Wir führen ein englisches Leben,
Sind dennoch ganz lustig daneben;
Wir tanzen und springen,
Wir hüpfen und singen;
Sankt Peter im Himmel sieht zu.

Conduciamo una vita angelica,
e siamo molto allegri;
Balliamo e saltiamo,
balziamo e cantiamo;
San Pietro in cielo ci guarda.

Johannes das Lämmlein auslasset,
Der Metzger Herodes drauf passet.
Wir führen ein geduldig’s,
Unschuldig’s, geduldig’s,
Ein liebliches Lämmlein zu Tod.
Sankt Lukas den Ochsen tät schlachten
ohn’ einig’s Bedenken und Trachten,
Der Wein kost’ kein Heller
im himmlischen Keller;
Die Engel, die backen das Brot.

Giovanni lascia l’agnello in libertà,
Erode il macellaio sta spiando.
Guidiamo un paziente,
un paziente innocente,
un grazioso agnellino a morte.
San Luca porta al macello il bue
senza preoccupazioni né scrupoli.
Il vino non costa un quattrino
nella cantina celeste;
gli angeli cuociono il pane.

Gut’ Kräuter von allerhand Arten,
die wachsen im himmlischen Garten,
gut’ Spargel, Fisolen,
und was wir nur wollen.
Ganze Schüsseln voll sind uns bereit.
Gut’ Äpfel, gut’ Birn und gut’ Trauben;
Die Gärtner, die alles erlauben.
Willst Rehbock, willst Hasen?
Auf offener Straßen sie laufen herbei!

Buone verdure di ogni sorta,
crescono nel giardino celeste,
buoni asparagi e fagiolini,
e tutto quello che vogliamo.
Piatti ricolmi sono pronti per noi.
Mele e pere e uve sono ottime
e i contadini lasciano fare.
Vuoi caprioli, vuoi lepri?
Corrono in mezzo alle strade!

Sollt’ ein Fasttag etwa kommen,
alle Fische gleich mit Freuden angeschwommen!
Dort läuft schon Sankt Peter
mit Netz und mit Köder
Zum himmlischen Weiher hinein;
Sankt Martha die Köchin muß sein!

E se verrà un giorno di digiuno,
tutti i pesci, con gioia, a galla nuoteranno!
Già là San Pietro si appresta
con la rete e con l’esca
nel vivaio celeste;
Santa Marta deve essere la cuoca!

Kein’ Musik ist ja nicht auf Erden,
Die unsrer verglichen kann werden.
Elftausend Jungfrauen
zu tanzen sich trauen,
Sankt Ursula selbst dazu lacht.
Cäcilia mit ihren Verwandten,
Sind treffliche Hofmusikanten!
Die englischen Stimmen
Ermuntern die Sinnen,
Daß alles für Freuden erwacht.

Nessuna musica sulla Terra
può essere paragonata alla nostra.
Undicimila vergini
osano danzare,
Sant’Orsola stessa ne ride.
Cecilia con i suoi parenti
sono eccellenti musici di corte!
Le voci angeliche
scuotono i sensi,
tutto qui è pervaso di gioia.

Annalisa Stroppa

Dopo la laurea in Scienze dell’educazione,
Annalisa Stroppa si diploma in canto
al Conservatorio di Brescia. Vincitrice di
prestigiosi concorsi internazionali, la vera
svolta avviene nel 2011 con I due Figaro di
Mercadante al Festival di Salisburgo diretta
da Muti, opera ripresa nei teatri Real di
Madrid e Colon di Buenos Aires.
Si esibisce nei principali teatri del mondo,
tra cui: Scala di Milano (partecipa anche alle
inaugurazioni delle stagioni 2016 e 2017 in
Madama Butterfly e Andrea Chénier diretta
da Chailly), San Carlo di Napoli, Opera
di Roma, Regio di Torino, Carlo Felice di
Genova, Regio di Parma, Arena di Verona,
Wiener Staatsoper, Bregenzer Festspiele,
Semperoper Dresden, Deutsche Oper e
Staatsoper di Berlino, Bayerische Staatsoper
di Monaco.
Esegue il Requiem di Verdi con i Berliner
Philharmoniker e il Requiem di Donizetti a
Bergamo in commemorazione delle vittime
del Covid. Ha collaborato con grandi direttori,
tra cui Campanella, Chailly, Currentzis,
Domingo, Humburg, Luisi, Mehta, Muti, Santi,
Steinberg, Thielemann.
Alla sua prima apparizione al Festival, Annalisa
Stroppa è stata una delle cantanti che ha
prestato la propria voce per il video Omaggio
alle Vittime di Piazza Loggia realizzato dal
Festival in collaborazione con Musicom.it.

Pier Carlo Orizio

Bresciano, Pier Carlo Orizio ha studiato
con Sergio Marengoni e Donato Renzetti,
perfezionandosi con Emil Tchakarov (Venezia 1988) e Leonard Bernstein (Roma 1989).
È stato invitato come direttore ospite da
orchestre quali la Royal Philharmonic, la
Russian National, la Filarmonica di San
Pietroburgo, la Danish National Symphony,
la Belgian National Orchestra, la Armenian
National
Philharmonic,
la
Camerata
Salzburg, la Tchaikovsky Symphony, collaborando con nomi leggendari quali
Mstislav Rostropovich, Salvatore Accardo,
Sir James Galway, Rudolf Buchbinder, Boris
Berezovsky. Con la Prague Philharmonia
ha registrato per la RAI il Concerto n. 1 di
Beethoven e il Concerto di Schumann,
solista Martha Argerich.
Profondamente interessato alla musica del
nostro tempo, ha diretto brani di Arvo Pärt,
Sofia Gubaidulina, Krzysztof Penderecky
(solista al flauto Massimo Mercelli) e prime
assolute, tra gli altri, di Giancarlo Facchinetti
e Mauro Montalbetti.
Insegna direzione d’orchestra al Conservatorio “L. Marenzio” di Brescia.
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Filarmonica del Festival

Nata nel 2013 con l’obiettivo di fornire
il Festival di una compagine sinfonica in
residenza e profondamente rinnovata nel
gennaio 2019 da una video-audizione a cui
hanno partecipato oltre 200 giovani musicisti,
la Filarmonica collabora stabilmente con
artisti di fama internazionale tra i quali i
violinisti Uto Ughi, Salvatore Accardo, Sergej
Krylov e i pianisti Martha Argerich, Mikhail
Pletnev, Daniil Trifonov, Lilya Zilberstein,
Federico Colli, Alessandro Taverna, Roberto
Cominati, Ramin Bahrami, David Fray.
Nel 2017 la Filarmonica è stata protagonista di alcuni importanti eventi in
omaggio a Luciano Pavarotti a 10 anni dalla
scomparsa: in gennaio alla Royal Opera
House di Muscat con Placido Domingo, a
settembre in diretta televisiva Rai dall’Arena
di Verona, a dicembre di nuovo a Muscat con

un importante cast vocale comprendente
Francesco Meli, Marcello Giordani, Sumi Jo,
Fiorenza Cedolins e i giovani dell’Accademia
Pavarotti.
In questi anni la Filarmonica ha proposto un repertorio sinfonico molto
ampio, con capolavori di Mozart, Hadyn,
Beethoven,
Mendelssohn,
Čajkovskij,
Prokof’ev, Rachmaninov. Ha partecipato a
produzioni d’opera (Rosmonda d’Inghilterra,
Il borgomastro di Saardam, Il castello di
Kenilworth al Donizetti Opera Festival) e
all’esecuzione di musiche da film (Omaggio
a Fellini al Meeting di Rimini). Tra le finalità
della formazione c’è quella di avvicinare alla
grande musica un nuovo pubblico. Intensa, a
tal proposito, l’attività delle prove aperte con
ascolti guidati per un efficace coinvolgimento
del mondo della scuola.

