Viaggio con
accompagnatore
i viaggi musicali per gli iscritti FAI
Il FAI – Fondo Ambiente Italiano, in collaborazione con Il Sipario Musicale, propone brevi soggiorni in città d’arte in
occasione di importanti appuntamenti operistici e concertistici nei più prestigiosi teatri.
Il Sipario Musicale, con la sua esperienza pluriennale nel campo del turismo lirico, seleziona i più importanti eventi
musicali; il FAI, grazie anche alla collaborazione di guide esperte e storici dell’arte, apporta il suo contributo
all’ideazione di affascinanti itinerari artistici. Partite con una piccola valigia, tornerete con un grande bagaglio.

Berlino. 9 - 13 aprile 2020.
Week end di Pasqua.
Daniel Barenboim protagonista assoluto della Pasqua berlinese:
sul podio della Staatskapelle Berlin per un programma tutto
dedicato a Beethoven e a Mozart
Il programma sarà arricchito con uno splendido recital di Sir
András Schiff

Philharmonie Berlin
giovedì 9 aprile 2020 (20.00)
Sinfonia n. 6 op. 68 “Pastorale”,
Sinfonia n. 7 op. 92 di L. van Beethoven
Staatskapelle Berlin
Direttore: Daniel Barenboim
Philharmonie Berlin
venerdì 10 aprile 2020 (20.00)
Adagio in si minore per pianoforte KV 540 - Minuetto
per pianoforte in re mag. KV 355 - Piccola giga in sol
maggiore, KV 574 - Rondò per pianoforte in la
minore, K 511 - Fantasia in do minore KV 475
di W. A. Mozart - Sonata per pianoforte n. 28 in la
maggiore, op. 101 - La sonata per pianoforte n. 32 in
do minore, Op. 111 di L. van Beethoven
Pianoforte: Sir András Schiff
Staatsoper Unter den Linden
sabato 11 aprile 2020 (18.00)
Così fan tutte di W. A. Mozart
Staatskapelle Berlin - Staatsopernchor
Direttore: Daniel Barenboim - Regia: Vincent Huguet
Interpreti: Barbara Frittoli, Ferruccio Furlanetto
Elsa Dreisig, Gyula Orendt, Marianne Crebassa
Philharmonie Berlin
domenica 12 aprile 2020 (11.00)
Santa Pasqua

Sinfonia n. 2 - Sinfonia n. 9 di L. van Beethoven
Staatskapelle Berlin
Direttore: Daniel Barenboim
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Il viaggio sarà accompagnato da Angelo Pirrera, ricercatore della Fondazione SPSG (STIFTUNG
PREUSSISCHE SCHLÖSSER UND GÄRTEN BERLIN- BRANDENBURG) per la cura e la conservazione del
patrimonio culturale UNESCO di Potsdam Sanssouci, Berlino- Grunewald e Charlottenburg e
collaboratore di pubblicazioni d'arte per l'editore Kunst Verlag München-Berlin.

giovedì 9 aprile 2020
Arrivo individuale a Berlino e sistemazione presso il Regent Hotel Berlin*****.
Ore 18.30: ritrovo nella hall con l’accompagnatore e trasferimento in pullman alla
Philharmonie.
Aperitivo prima del concerto in teatro.
Ore 20.00: concerto della Staatskapelle Berlin diretto da Daniel Barenboim.
Al termine del concerto, rientro in hotel in pullman e pernottamento.
venerdì 10 aprile 2020
Prima colazione in hotel e ritrovo nella hall con la guida per l’escursione a Postdam con
visita della cittadina, del parco e Castello di Sanssouci.
Distante da Berlino poco meno di 40 chilometri, Potsdam è una piccola città che raccoglie al suo
interno eterogenei e affascinanti quartieri. C’è quello prussiano (l'antico centro della città) con le
case basse che ricordano ancora i tempi in cui la città era una enorme caserma. C'è il pittoresco
quartiere olandese, con le sue 134 case in mattoni rossi costruite a metà del '700 per ospitare i
lavoratori olandesi chiamati dal re e, infine, c’è Alexandrowka, un complesso di 12 case in puro stile
russo creato nel 1826 per ospitare i cantanti del coro russo che avevano il compito di intrattenere le
truppe prussiane.
Potsdam
è
famosa
soprattutto per i suoi
palazzi e parchi utilizzati
come residenze dai re
prussiani tanto da essere
comunemente chiamata
anche
la
Versailles
tedesca. Tra le dimore
reali il piccolo Castello
Sanssouci, in un elegante
stile rococò, è la più
raffinata.
Sita su una piccola collina artificiale, Sanssouci non doveva essere un luogo di rappresentanza, ma
un rifugio privato per riposarsi dagli incarichi e le incombenze della sovranità: il nome francese
"Sanssouci" (in italiano "senza preoccupazione") esprime chiaramente il concetto. Qui Federico II, e
una parte della sua corte, si ritiravano per fare concerti privati, ascoltare poesie e discutere di
letteratura e filosofia.
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Un meraviglioso parco composto da piccoli giardini di
differenti stili edificati in epoche diverse circonda le
residenze reali. Disseminate nel parco numerose
sculture, grotte ed obelischi. L'insieme dei giardini e dei
palazzi doveva riflettere un ideale di armonia fra l'uomo
e la natura. I lavori di ampliamento e abbellimento del
parco e dei palazzi andarono avanti per cento anni
fino al 1842.

Durante l’escursione, pranzo presso il Ristorante Mövenpick zur Historischen Mühle.
Rientro in hotel a metà pomeriggio e tempo a disposizione.
Sera: trasferimento in pullman alla Philharmonie.
Ore 20.00: recital per pianoforte di Sir András Schiff.
Al termine del concerto, rientro in hotel in pullman e pernottamento.
sabato 11 aprile 2020
Prima colazione in hotel e ritrovo nella hall con la guida per la visita della Collezione
Hoffmann.
Sita all’interno di una vecchia fabbrica di macchine da cucire,
ristrutturata cercando di preservare al massimo gli elementi
originali, la collezione Hoffmann è ospitata all’interno della casa
privata dei due proprietari e ne costituisce il suo “arredamento“.
L’effetto che ne scaturisce è un’esperienza personale, diretta ed
intima con l’arte. I coniugi Hoffmann cominciarono a comperare
arte negli anni Sessanta e il loro approccio nella selezione delle
opere è sempre stato personalissimo, cercando, quando
possibile, di conoscere l’artista, entrare nel suo mondo,
comprenderne i valori, e poi, se il caso, acquistarne un lavoro.
Risultato: una collezione unica di opere europee, americane e
giapponesi degli ultimi cinquanta anni, senza alcuna concessione
al mercato o alle gallerie. La casa museo sarà presente fino al
2022 quando le opere saranno spostate a Dresda per entrare
nelle gallerie dell’Albertinum e del Kupferstichkabinett.

Rientro in hotel nella tarda mattinata.
Pranzo libero e pomeriggio a disposizione.
Ore 18.00: opera Così fan tutte di W. A. Mozart.
Durante gli intervalli dell’opera, aperitivo nei locali del teatro.
Al termine della rappresentazione, rientro in hotel e pernottamento.
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domenica 12 aprile 2020.

Santa Pasqua

Prima colazione in hotel.
Trasferimento in pullman alla Philharmonie.
Ore 11.00: concerto della Staatskapelle Berlin diretto da Daniel Barenboim.
Al termine del concerto, pranzo leggero presso il Ristorante Käfer, sito all’interno della
cupola del Parlamento tedesco, da cui si gode di una vista unica su tutta Berlino.
A seguire, visita della Collezione Feuerle.
Di recente apertura, la Collezione Feuerle è un museo
privato interamente dedicato alla collezione di Désiré
Feuerle. Il museo, allestito in un ex bunker delle
telecomunicazioni risalente alla Seconda guerra mondiale,
accosta opere di artisti contemporanei internazionali a
mobili cinesi di età imperiale in pietra e legno laccato,
provenienti da collezioni imperiali o appartenuti a studiosi di
corte, risalenti a diverse dinastie (dal 200 a.C. al XVIII sec.) e
a sculture Khmer, dal VII al XIII sec.

Cena libera e pernottamento in hotel.
(per chi lo desidera, segnaliamo le seguenti messe pasquali cui sarà possibile assistere
individualmente dopo la visita alla collezione: presso la chiesa di San Giuseppe alle ore
18.00 o presso la chiesa di San Paolo alle ore 18.30)
lunedì 13 aprile 2020.
Prima colazione in hotel e check out.
Incontro nella hall con la guida per la visita della Collezione privata d’arte Boros.
Nel cuore di Berlino, vicino alla stazione di Friedrichstrasse
Mitte, sorge un edificio possente e incredibilmente
inusuale, con il suo cemento armato e i suoi piccoli
pertugi: è un bunker, edificato nel 1942 per volere di Hitler
per proteggere dai bombardamenti aerei i viaggiatori in
arrivo alla stazione di Friedrichstrasse. Nel corso dei
decenni successivi, fu utilizzato nei modi più svariati: prima
come magazzino tessile, poi, dal 1957, come magazzino
per l’importazione di frutta tropicale, guadagnandosi così il
nome di ‟banana bunker”. Nel 1990, dopo la
Riunificazione, l’edificio divenne proprietà del governo
federale, ma due anni dopo si trasformò nuovamente e,
tra musica techno e ambienti trasgressivi, divenne famoso
come il club più hard del mondo. Nel 2003 l’intero edificio fu acquistato dal collezionista Christian
Boros, che lo convertì in spazio espositivo per la sua collezione d’arte contemporanea, con opere
dal 1990 a oggi.

Rientro in hotel nella tarda mattinata.
Fine del viaggio e partenze individuali.
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La quota include:
4 pernottamenti in camera doppia con prima colazione inclusa presso il Regent Hotel
Berlin*****L
Tassa di soggiorno
Servizio di porterage
Biglietti di prima categoria per gli eventi in programma
Visite guidate ed escursioni, inclusive degli ingressi, come da programma
Aperitivo prima del concerto alla Philharmonie il 9 aprile
Pranzo al ristorante Mövenpick zur Historischen Mühle a Potsdam il 10 aprile
Spuntino durante l’intervallo dell’opera alla Staatsoper unter den Linden l’11 aprile
Pranzo leggero al ristorante Käfer il 12 aprile
Polizza medico bagaglio di base
Accompagnatore
Quota individuale di partecipazione: € 2.095
Supplemento camera doppia uso singola: € 354
Per motivi di sicurezza il Parlamento tedesco richiede a tutti gli ospiti del Ristorante Käfer
di fornire anticipatamente i seguenti dati: nome, cognome e data di nascita.
Preghiamo dunque tutti gli interessati al viaggio di indicarci i suddetti dati contestualmente alla prenotazione.

Situato in posizione strategica sulla Piazza Gendarmenmarkt
di Berlino, a soli 200 metri dai negozi di Friedrichstrasse, il
Regent Hotel Berlin (5 stelle) in stile classico offre la
connessione Wi-Fi gratuita, esclusivi servizi benessere e un
ristorante insignito di 2 stelle Michelin. Il Regent Berlin dispone
di lussuose camere e suite, tutte insonorizzate e dotate di
scrivania d'epoca, lettore DVD e bagno in marmo con set di
cortesia di alta qualità. Il raffinato ristorante Charlotte & Fritz
propone piatti gourmet e una ricca colazione, mentre al
Regent Bar potrete degustare whisky rari e vini pregiati.
L'elegante spa del Regent vanta una spaziosa palestra e un
servizio massaggi.
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