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Dove sei Musica? Tra Sogno e Realtà. Sublimando le
immagini del sogno e oltre le parole della realtà. La
Musica come dimensione terza, che occupa un
proprio spazio spirituale, che esprime attraverso
sfumature di colori sonori. Mai nulla è definito, niente
può essere preso e conservato nella musica. Nessuna
emozione, nessun suono, nessuna declinazione
psicologica può essere ripetuta uguale a sè stessa. Il
qui e l’ora irrinunciabile per la creazione musicale e
l’eterna espressività della musica, si fondono e
coesistono.

Musica. Tra Sogno e Realtà.



Non puoi comprendere nè con il pensiero, nè con le idee:
perchè non sono categorie della Musica nè il comprendere,
nè il pensare. Non puoi immaginare nè con le figure, nè
con i colori su una tela. Così la Musica non si fa afferrare.
Prenderai un pò dall’uno e un pò dall’altro, idee e pensieri,
colori e immagini, e poi farai musica muovendoti nella sua
dimensione, nelle sue regole, nella sua libertà, nella sua
natura. Dovrai muoverti sul filo sottile che ti tiene ancorato
a questo mondo, mentre fai Musica e cedi
temporaneamente il tuo essere al potere dei suoni, a un
susseguirsi di intricate melodie, come rovi in un castello
medievale abbandonato, a un concatenarsi di complesse e
ancestrali armonie. Apri la porta della Musica e cammini
su questo sentiero, che le regole della realtà non conosce,
che i colori del sogno non fa suoi. In un tempo differente,
che non conosce minuti e ore, ma soltanto l’ora presente in
cui il suono esiste, in cui il suono è creato, da umano a
umano, da essere a essere. 



Perchè una melodia può essere afferrata da chiunque?
Non basta definire la Musica un linguaggio universale, un
mezzo che va oltre: la Musica è oltre. È altro. Altro da sè.
Collega gli umani in un humus sottile ed invisibile di
appartenenza alla bellezza e al significato profondo della
vita. Si qualifica come dimensione altra, la terza
dimensione.

L’intento dell’uomo è di creare bellezza e la Musica è una
dimensione prediletta per giungere alla bellezza, basata su
vibrazione, energia, frequenza, risonanza. Quando l’uomo
crea bellezza, tutto sente il cambiamento, uomini, animali,
piante. Attraverso l’esistenza della bellezza, la luce si
muove e crea vita, perchè ogni movimento è vita. Tutto
ciò che si muove è soggetto al cambiamento. Tutto ciò che
si oppone al cambiamento muore. La Musica è infinito
mutamento, basato sull’armonia.



“Nei misteri della natura, nei misteri di tutto il
mondo in senso assoluto. Soltanto nel momento in
cui si impara a comprendere che il mondo stesso
è un’opera d’arte, in cui si impara a guardare in
tutta la natura e in ogni avvenimento naturale in
modo da vedere nella natura un’artista creatrice,
soltanto allora si è sulla strada di arrivare fino
all’approfondimento religioso. 

Non invano Schiller disse: «Soltanto attraverso
l’aurora del bello entrerai nella terra della
conoscenza».”
(R.Steiner)

Leggi di più qui.

https://herbstmusicauxfestival.com/edizione-2022/musica-tra-sogno-e-realta/


Avos
Tra Stravinsky e Rachmaninoff. 
"Avos", la fede e speranza nel futuro

La Musica della parola, la Voce della
musica
Tra l’opera letteraria di Hermann
Hesse e i capolavori di Franz
Schubert
Concerto patrocinato dalla
Fondazione Hermann Hesse

CONCERTI 2022

ogni sabato, ore 18. Giardino Giusti.

♩3 sett

♩10 sett

https://www.hessemontagnola.ch/


Élégie
The romantic Horn

Eesti
Omaggio alla compositrice estone
Ester Mägi

CONCERTI 2022

ogni sabato, ore 18. Giardino Giusti.

♩17 sett

♩24 sett



Labirinti armonici
La ricerca dell'armonia perfetta

CONCERTI 2022

ogni sabato, ore 18. Giardino Giusti.

♩1 ott
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3.9 h18



PROGRAMMA
Igor Stravinsky (1882 - 1971)

Suite Italienne
Introduzione

Serenata
Aria

Tarantella
Minuetto e Finale

 
Sergei Rachmaninoff (1873 - 1943)

Sonata per violoncello e pianoforte op.19 in Sol
minore

Lento - Allegro moderato
Allegro scherzando

Andante
Allegro mosso

 



ARTISTI

Martina Biondi, violoncello
 

www.martinabiondi.com
 
 

Margherita Santi, pianoforte
 

www.margheritasanti.com
 
 

http://www.martinabiondi.com/
http://www.margheritasanti.com/
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VOCE

la
la
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10.9 h18



CONCERTO STRAORDINARIO con il
patrocinio della Fondazione e Museo Hermann

Hesse di Montagnola (Svizzera).
 
 

www.hessemontagnola.ch
 

http://www.hessemontagnola.ch/


PROGRAMMA
Hermann Hesse: poesie e testi scelti 

 
Franz Schubert (Vienna, 31 gennaio 1797 –

Vienna, 19 novembre 1828)
 

Sonatina per violino e pianoforte Opus 137 No.
2

Allegro moderato
Andante
Minuetto
Allegro

 
Trio op.100 n.2 D. 929

Allegro 
Andante con moto 

Scherzando. Allegro moderato -Trio 
Allegro moderato

 



ARTISTI

Ekaterina Valiulina, violino

Frieder Berthold, violoncello

Margherita Santi, pianoforte

Chiara Mascalzoni, attrice

http://www.ekaterina-valiulina.com/
https://icmfgardalake.com/frieder-berthold-cellist-artistic-director/
http://www.margheritasanti.com/
http://www.ippogrifoproduzioni.com/chiara-mascalzoni/


ÉLÉGIE
 
17.9 h18



PROGRAMMA
L.v.Beethoven (Bonn, 16 dicembre 1770 – Vienna, 26

marzo 1827)
Sonata per corno e pianoforte op.17

Allegro moderato
Poco adagio, quasi andante
Rondo - Allegro moderato

 
F.Poulènc

Élégie pour cor et piano
 

J.Brahms
Trascrizione della Sonata per clarinetto e pianoforte

no.2
Allegro amabile

Appassionato, ma non troppo allegro
Andante con moto, Allegro

 



ARTISTI

Martin Owen, corno
 

Margherita Santi, pianoforte
 
 
 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Martin_Owen
http://www.margheritasanti.com/


EESTI
Omaggio alla compositrice estone

Ester Mägi

24.9 h18



PROGRAMMA
E.Granados

Danzas Españolas (Andaluza, Oriental)
B.Bartok

Danze Rumene
E.Mägi

Processus, Cantus
Erkki-Sven Tüür

Spiel für Cello und Gitarre
H.Villa-Lobos

Aria da Bachianas Brasileiras No. 5
R. Gnattali

Sonata per Violoncello e Chitarra (Allegretto
comodo, Adagio, Con spirito)

 



ARTISTI

Duo Giussani
 

Pauline Stephan, cello
 

Julian Richter, Chitarra
 
 
 
 

https://duo-giussani.de/
http://www.duo-giussani.de/
http://www.duo-giussani.de/
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PROGRAMMA
C.Saint.Saëns

Introduction et Rondo capriccioso in La
Minore op.28 per Violino e orchestra

G.F.Haendel
La musica per i reali fuochi d’artificio HWV

351
R.Schumann

Zigeunerleben op.29
L.v.Beethoven

Concerto per pianoforte no.4 in Sol
maggiore

 
 



ARTISTI

Ensemble Labirinti Armonici
 

Andrea Ferroni, Maestro Concertatore
 

Margherita Santi, pianoforte
 
 
 

https://www.labirintiarmonici.it/
https://www.labirintiarmonici.it/andrea-ferroni/
http://www.margheritasanti.com/


International Chamber Music Festival
Lago di Garda 2023

Segui il Festival:

www.icmfgardalake.com

Alla scoperta degli antichi luoghi del Garda



Il biglietto di ingresso al Giardino Giusti presso la biglietteria
del Giardino oppure online

Una donazione di entrata al concerto

INFO 
 

Tutti i concerti si svolgono presso il Salone di Palazzo Giusti.
Per partecipare a un singolo evento sono necessari:

Lo spettatore potrà partecipare al concerto scelto di Herbst
Musicaux Festival e visitare Giardino e Palazzo Giusti nel corso

dell’intera giornata.
Intero: 10.00 €, Studenti: 7.00 €, Famiglie di 3 o 4 persone: 25.00 €,

Famiglie di 5 o più persone: 30.00 €, Persone disabili che necessitano
di accompagnatore: gratuito, bambini sotto i 10 anni: gratuito

 

Carnet di 3 concerti
3 ingressi a Giardino Giusti: Euro 25 + donazione a Herbst Musicaux

Abbonamento al Festival
5 ingressi a Giardino Giusti: Euro 40 + donazione a Herbst Musicaux

https://giardinogiusti.com/opening/
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Herbst Musicaux 2022
V EDIZIONE

www.herbstmusicauxfestival.com


