Festival internazionale
degli ARMONICI NATURALI
25.–27. Agosto 2017

pankratiumgmünd

la casa dello stupore

Festival internazionale degli ARMONICI NATURALI
presso il Pankratium – Casa dello Stupore, Gmünd in Kärnten

da venerdì 25 a domenica 27 agosto 2017

In un mondo sempre più rumoroso i suoni più delicati si perdono fin
troppo facilmente! Tutt‘altro avviene nella Casa dello Stupore: chi si
stupisce, infatti, spalanca gli occhi, le orecchie e resta a bocca aperta!
Chi si meraviglia, si ferma a contemplare in silenzio…
Ancora una volta la Casa dello Stupore ospiterà una straordinaria manifestazione di più
giorni con musicisti internazionali di grosso
calibro.
In diversi punti della cittadine si terranno dei
Workshop sugli armonici, non solo per musicisti ma anche per interessati senza una
formazione musicale alle spalle.
In una conferenza tenuta da competenti
specialisti in materia e delle visite guidate straordinarie nella Casa dello Stupore,
apprenderete la teoria alla base del fenomeno degli armonici e vivrete il fascino della
serie armonica in uno speciale concerto dei
relatori e musicisti del festival.
Il canto armonico é uno dei fenomeni
vocali più affascinanti dei nostri tempi.
E può essere appreso da chiunque…
È una tecnica canora che da l‘impressione di
sentire una polifonia di voci.
Non si crede alle proprie orecchie: da una bocca vengon fuori due (o più) note contemporaneamente!
Nel canto armonico non si tratta solo della
maestria nel cantare ma soprattutto della capacità di ascoltare.
Siete calorosamente invitati a ri-scoprire
il potenziale della vostra voce, confrontarvi con altri appassionati ed ascoltare
concerti unici nel loro genere.

Programma
soggetto a variazioni

Venerdì 25 agosto 2017
19:00
anschließend
20:00

Conferenza d‘apertura a cura del Prof. Dr. Werner Schulze
Musica e Numeri – Musica e Natura – Suoni, note, ipertoni ed armoniche naturali
Introduzione al canto armonico con Anna-Maria Hefele
ArmoniConcerto – una raffinata performance
con i relatori e musicisti del festival

Sabato 26 agosto 2017
09:00–10:00

Visita guidata speciale nella Casa dello Stupore
con Manfred Tischitz ed il suo team

10:00– 12:30

Workshops con i gruppi di partecipanti (prima parte)

12:30–14:30

Pausa pranzo

14:30–17:00

Workshops con i gruppi di partecipanti (seconda parte)

17:30–18:30

Visita guidata speciale nella Casa dello Stupore
con Manfred Tischitz ed il suo team

18:30–20:00

Pausa

20:00

Rassegna di concerti con prestigiosi musicisti e cantanti
armonici celebri a livello internazionale come:
Anna-Maria Hefele e Jan Henning, Wolfgang Saus,
Hans Tschiritsch, Matthias Privler e Evelyn Löhr,
Petr Spatina ed altri ancora…

Domenica 27 agosto 2017
09:30–12:00

Workshops con i gruppi di partecipanti (terza parte)

12:00–13:00

Presentazione dei lavori di gruppo
Finale

Insegnanti e collaboratori

Anna-Maria Hefele

www.anna-maria-hefele.com
Cantante, esperta di canto armonico, vera e propria artista della voce, suona anche l‘arpa
e la nyckelharpa. Laureata presso il prestigioso Mozarteum di Salisburgo, ha sviluppato la
sua particolare capacità di cantare da sola in maniera polifonica, perfezionandola come
solo pochissimi al mondo. I suoi talkshows in TV e video su YouTube (oltre 10 milioni di
clicks) l‘hanno resa in breve tempo una star mediatica.
Nel suo Workshop avanzato di canto armonico, oltre a sperimentare ed allenare la
percezione degli armonici, scoprirete come aumentarne il volume e la chiarezza nella
propria voce, imparando a cantare piccole melodie e brani „a due voci“. Ogni partecipante riceverà le tecniche necessarie per canto polifonico con gli armonici in base al proprio
livello tecnico iniziale.

Wolfgang Saus

www.oberton.org
Cantante armonico, baritono classico, coach vocale, studioso della voce, autore. Oltre ad
essersi fatto un certo nome come solista di canto armonico, è stato il fondatore del Coro
Europeo di Canto Armonico (europäischer Obertonchor), ha contribuito allo sviluppo del
software musicale „Overtone Analyzer“ ed è un cantante ed insegnante di canto armonico molto richiesto a livello internazionale.
L‘offerta formativa del seminario non è rivolta solo a cantanti esperti, ma anche
a musicisti, didatti e musicoterapisti. Nel corso si imparano tecniche e trucchi per
ottenere armonici più chiari ed usarli per cantare melodie su un accompagnamento strumentale. Verranno approfondite, inoltre, le proprietà rilassanti e curative degli armonici.

Hans Tschiritsch

www.tschiritsch.com
Esperto di canto armonico, costruttore di strumenti musicali, musicista, clown, compositore. Estroso inventore di strumenti musicali e studioso del suono, si occupa già dalla metà
degli anni 80 del fenomeno delle armoniche naturali e ne trae ispirazione per creare i
suoi marchingegni sonori. È stato inoltre compositore delle musiche per numerosi dischi.
Offre un corso sugli armonici per principianti ma anche per coloro che sostengono di essere “poco musicali”.
Si avrà la possibilità di udire, percepire e vivere le vibrazioni, rilassardosi in armonia. Cantando insieme gli armonici ed suonando strumenti basati sulla serie armonica, se ne potrà
sperimentare l‘effetto positivo sulla propria pelle.

Petr Spatina

www.facebook.com/goodwatermusic/
Uno dei più incredibili suonatori di Glasspiel (bicchieri musicali) dei nostri tempi. I suoi virtuosismi lasciano a bocca aperta grandi e bambini. Le sue composizioni originali per la una speciale versione dello strumento, progettata e realizzata da lui stesso,
sono ricche di sfaccettature e raggiungono l‘apice della completezza musicale grazie ad
un’abilità tecnica fuori dal comune. Spatina fa magistralmente “cantare“ i bicchieri, in un
vasto repertorio che spazia dalla classica al pop passando per la musica folkloristica.
Corsi di Glasspiel disponibili su prenotazione (+43 650 6165767).

Matthias Privler
www.matthias-privler.de
Cantante (basso), esperto di canto armonico, didatta, kinesiologo.
Ha studiato presso il Conservatorio „Richard Strauss“ di Monaco di Baviera e quello di
Stoccarda. Tra i suoi docenti di canto anche i rinomati Bernhard Adler, Riccardo Lombardi,
Thomas Dobmeier. Membro di diversi cori professionali e gruppi vocali a cappella.
Il suo corso per principianti permette di imparare a conoscere il canto armonico e scoprire il potenziale della voce. Si apprenderanno in gruppo i principi teorici e le tecniche
fondamentali in modo pratico e divertente. Il programma del workshop è inoltre integrato con esercizi propedeutici al canto, per il corpo e la voce.
Evelyn Löhr

www.stimme-plus.com
Dipl.-Musiktherapeutin (FH), private Gesangsausbildung (funktionales Stimmtraining –
Diplomata in Musicoterapia, ha studiato canto seguendo il metodo funzionale Lichtenberg ed esercita la professione di cantante, sia da solista che in coro ed in piccoli gruppi.
Nei suoi 25 anni di esperienza didattica, ha sempre integrato le tecniche del canto armonico nel „normale“ percorso di apprendimento dei suoi allievi.
Terrà il workshop per principianti „Stimme-plus“ (Voce+) insieme a Matthias Privler.
Temi principali: respirazione voce tecniche del canto armonico (teoria ed esercizi pratici).

Jan Henning

www.jan-henning.com
Mago tedesco delle corde, produttore musicale, autori di libri specialistici e docente di conservatorio. Infrange i confini tra generi musicali diversi, muovendosi senza sforzo tra jazz, funk, blues,
country, classica e flamenco nuevo. Grazie ai suoi tour da solista ma soprattutto alle collaborazioni
con diverse leggende della musica mondiale, ha guadagnato l’ammirazione di un pubblico molto
vasto. Il suo workshop di chitarra è rivolto a tutti gli appassionati della chitarra (principianti ed
esperti) che vogliano arricchire il proprio bagaglio tecnico e stilistico integrando l‘uso degli armonici. Le possibili applicazioni di questi ultimi spaziano infatti dal folk al rock e pop, passando per
classica e jazz fino alla musica d‘avanguardia. Non dimenticate di portare con voi la vostra chitarra!

Werner Schulze

www.werner-schulze.at
Musicista, compositore, pensatore, poeta, uomo di teatro, studioso ed autore.
Ha studiato a Vienna presso l‘Università (filosofia e letteratura accadica) e l‘Università di
Musica ed Arti Figurative (fagotto ed armonia). È stato professore presso il Polo Internazionale per l‘Armonia dell‘ Università di Musica ed Arti Figurative di Vienna fino al 2014.
Nel suo discorso d‘apertura „L‘essenza del pensiero armonico“ affronterà tematiche
quali: musica e numeri, musica e natura, suoni, not, ipertoni e ed armonici naturali.

Manfred Tischitz

www.pankratium.at
Direttore artistico del Pankratium Gmünd (la Casa dello Stupore).
Didatta, musicista esperto di canto armonico, direttore di diversi ensembles musicali strumentali ed a cappella. Nei suoi workshop offre la possibilità di aprirsi a nuove esperienze
ed approcci artistici: non esistono persone „musicali“ o „non musicali“ e la musica
va vissuta come un piacere, una possibilità di esprimersi e rilassarsi in modo naturale, senza mai diventare una costrizione o una fatica fine a se stessa.
Nelle sue visite guidate interattive nel Pankratium saranno messe in evidenza le analogie tra diversi fenomeni naturali e la musica basata sulla serie armonica.

Informazioni

Iscrizione – Prezzi – Come raggiungerci – Alloggio

Iscrizioni
Pankratium Gmünd Hintere Gasse 60, 9853 Gmünd/Ktn.
T+F 04732 31144, M +43 650 6165767
info@pankratium.at, www.pankratium.at

Prezzi
Festival-Pass

include:
• Oberton-Workshops von Samstag bis Sonntag
• Obertonkonzerte am Freitag und Samstag
• Eröffnungsvortrag
• Führung durch das Haus des Staunens

Workshop sugli armonici da sabato 26 a domenica 27 agosto 2017:

Euro 180,–

Euro 160,–

ArmoniConcerto venerdì 25 agosto 2017:
+ introduzione al mondo degli armonici

Euro 19,–

Rassegna di concerti sabato 26 agosto 2017:

Euro 19,–

Come raggiungerci
In auto

circa 2 ore e 30 minuti o 250 km da Monaco di Baviera
circa 1 ora e 30 minuti o 140 km da Salisburgo
circa 2 ore e 30 minuti o 250 km da Linz
circa 4 ore o 400 km da Vienna
circa 2 ore o 200 km da Graz
circa 2 ore o 200 km da Udine

In treno

La stazione più vicina (Spittal/Millstättersee) è a circa 20 minuti (18 km) da noi.
Da Venezia Mestre: raggiungere Villach (via Udine - Tarvisio Boscoverde),
poi cambiare per Spittal/Millstättersee.
Da Vienna: Semmering Bruck an der Mur St. Veit Klagenfurt Villach, fino a
Spittal/Millstättersee.
Dalla Germania: Monaco di Baviera Salisburgo, fino a Spittal/Millstättersee.
Da Spittal partono ad intervalli regolari degli autobus di linea per Gmünd in Kärnten.

in aereo

Aeroporto più vicino: Klagenfurt.
L’aeroporto di Klagenfurt si trova a circa un’ora di distanza (90 km).

Alloggio
Informazioni presso Tel.: +43 4732 2215 14, elisabeth.ott@ktn.gde.at

Pankratium Gmünd – la Casa dello Stupore
… dove l‘Arte e la Scienza, a bocca aperta, si prendono per mano

Nel vecchio „Ospedale di S.Antonio“ del 12° secolo, uno degli edifici più antichi della „Città
degli Artisti“ (Gmünd in Kärnten), si sono susseguite a partire dal Medioevo diverse attività: un
ospedale, una scuola ed una casa di riposo per anziani.
Tra il 2005 ed il 2006, su iniziativa del musicista e didatta Manfred Tischitz, ebbe luogo l’ultima trasformazione della struttura (allora in disuso) nell‘attuale Pankratium. L‘architetta Eva
Rubin curò un intenso processo di ristrutturazione con l‘obiettivo di ripristinare i materiali e la
pianta originaria dell‘edificio.
L’affascinante architettura del Pankratium ospita oggi una varietà di esperienze interattive,
un piccolo mondo delle meraviglie da cui prende il nome di “Casa dello Stupore”.
Il motore dell‘associazione „pankratiumgmünd“ è l‘impegno di persone appassionate che
hanno sviluppato un legame speciale con questo luogo, così come artisti, didatti e studiosi che si
adoperano per rendere ancora più unica la nuova identità della Casa.
La Casa dello Stupore si colloca al centro di una rete di università, istituti di qualificazione professionale e centri espositivi internazionali, come punto di incontro e cristallizzazione tra arte
e scienza.
Molti premi e riconoscimenti, insieme ad una notevole presenza mediatica, hanno attirato a
livello internazionale parecchia attenzione sul progetto, la città e l‘intera regione della Carinzia.

Premio Austriaco all‘Innovazione, settore Cultura e Turismo: 1° posto
Premio all‘Innovazione, settore Cultura e Turismo - Regione Carinzia, 1° posto
Premio Jakob, Alpe-Adria: 1° posto
Premio MAECENAS, Austria e Carinzia

Architettura gotica nella Casa dello Stupore

pankratiumgmünd

la casa dello stupore
Hintere Gasse 60 | 9853 Gmünd/Carinzia | Austria | T +43 4732 31144
info@pankratium.at | www.pankratium.at

Orari di apertura:
Maggio, Giugno, Settembre ed Ottobre tutti i giorni, 10 – 17 Uhr
Luglio ed Agosto quotidiano
tutti i giorni, 10 – 18 Uhr
È possibili prenotare visite guidate e workshops in base alle esigenze individuali!
Dove siamo:
La Casa dello Stupore si trova al seguente indirizzo: Hintere Gasse Nr. 60
(a 20 metri dalla piazza principale Passaggio di fianco all‘ albergo-ristorante Kohlmayr)
Indicazioni stradali:
Autostrada A10, uscita Gmünd alla prima rotonda direzione „Zentrum Gmünd“
alla seconda rotonda, strada B99 direzione „Katschberg“ – a 300m sulla destra: parcheggio
„Parkplatz Ost“ (parcheggio albergo-ristorante Prunner)
A soli 70m a piedi troverete il Pankratium.

Ringraziamo per il supporto:

A p ot h e k e
zum hl. Geist
Mag. pharm. Thomas Fuchs
Hauptplatz 9, 9853 Gmünd in Kärnten
T +43 4732 2135, F DW-2

Fachwerkstätten für Malerei . Anstrich . Werbetechnik
Telefon: 0 4732 / 4418
9800 Spittal . 9853 Gmünd

www.dolomitenbank.at
T +43 4732 2210-0

www.weinberger-holz.at

www.landsiedler.at
Gmünd

www.waffen-burgstaller.at

Reisen – Bergsteigertaxi
www.sonnalm-reisen.at
Taxi: +43 664 3257530

RECHTSANWÄLTE OG

NOTARIAT GMÜND

Dr. Mag. Thomas Schönlieb
Hauptplatz 20 | 9853 Gmünd
www.notar-schoenlieb.at

EUROPLAST
9772 Dellach/Drau
www.europlast.at

Spittal
Gmünd Feldkirchen
www.optik-schiffer.at

KIWANIS

Gmünd in Kärnten

Spittal/Dr.
www.hubertus-apotheke.at
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