
 

 

   

 
 
 
 
 

Il concerto, introdotto da Luca Aversano e Sara 
Zurletti, presenta brani di compositori tedeschi e 
austriaci che hanno vissuto l’emigrazione forzata verso 
l’America insieme ai tanti intellettuali con cui hanno 
condiviso esilio e riflessioni sulla modernità. Il titolo 
della serata non fa tuttavia riferimento soltanto alle 
vicende biografiche degli artisti, ma allude anche 
all’avvicinarsi a generi che fino ad allora avevano avuto 
un ruolo marginale nell’immaginario storiografico e 
culturale della grande musica europea: il tono dei canti, 
accompagnati dal pianoforte, rifrange il doloroso 
percorso personale dei compositori ed echeggia 
l’incontro tra tradizioni e “culture” diverse. Al romanzo 
di Thomas Mann, Dottor Faustus, “il romanzo della mia 
epoca travestito da storia di una esistenza precaria e 
sommamente peccaminosa, dominato da riflessioni e 
modelli scönberghiani, è dedicate la parte conclusive 
dell’incontro.  
 
 
Marcella Orsatti Talamanca nel 2002 vince il Primo Premio al 
56° Concorso della Comunità Europea per Giovani Cantanti 
Lirici di Spoleto. Canta nei ruoli di Contessa, di Fiordiligi e di 
Donna Elvira in tre stagioni successive al Teatro Carlo Felice 
di Genova; è poi Alice nel Falstaff  all'Opernhaus di Essen. Nel 
gennaio 2006 debutta al Teatro alla Scala di Milano, nel ruolo 
della Contessa sotto la direzione di Gérard Korsten. Oltre al 
repertorio operistico si dedica alla musica da camera. 
 
Orietta Caianiello ha spaziato, nella sua attività artistica di 
pianista, dal solismo al camerismo. Ha vinto, nel 1984, il 1° 
Premio al Concorso Internazionale di Musica da Camera di 
Stresa in duo col violoncellista Luca Signorini. Si è dedicata 
dagli anni ‘90 alla musica contemporanea con un’intensa 
attività. Il suo impegno concertistico l’ha portata ad esibirsi 
presso le principali associazioni musicali italiane; all’estero, si è 
esibita in Inghilterra, Austria, Francia, Germania, Brasile, Stati 
Uniti e Canada. È titolare della cattedra di Musica da Camera 
al Conservatorio “N. Piccinni” di Bari dal 1997 
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DALLA GERMANIA A HOLLYWOOD  
Percorsi musicali dell'emigrazione tedesca 

 

 

Prima parte 
 

Luca Aversano (Università di Roma Tre): Musiche oltre i confini – dalla Mitteleuropa a Hollywood 
 
Programma musicale: 
 
Hanns Eisler: Die Hollywood Elegien 
Arnold Schönberg - dai “Brettl Lieder”: Galathea, Gigerlette, Mahnung, Aus dem Spiegel von Arkadien 
Friederich Holländer: Falling in Love again, Eine kleine Sehnsucht 
Kurt Weill: Buddy on the Nightshift, Wie lange noch,  Der Abschiedsbrief, Youkali  
 
Soprano Marcella Orsatti Talamanca 
Pianoforte: Orietta Caianiello 

 
Seconda parte 

 

Sara Zurletti (Conservatorio di Reggio Calabria): Le dodici note del diavolo. Mann e Schönberg 
 
Programma musicale: 
 
Arnold Schönberg - Sechs kleine Klavierstücke   
 
Pianoforte: Enrico Carone 

https://www.youtube.com/watch?v=c7K0U3cYm6w%22%20%5Ct%20%22_blank

