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GIORNATE DI CULTURA ORGANARIA 
Vienna, 20 - 23 luglio 2021 

 

‘Vienna, la città della musica’ 

 
illustrazione e audizione su strumenti significativi, visita alla città 

 

 

Martedì, 20 luglio 2021 

 13.30 ritrovo a Vienna: incontro, sistemazione e alloggio. 

14.30 - 15.30 Karlskirche (Kreuzherrengasse 1): illustrazione organo (Joseph Seyberth 1847 / 

Gerhard Hradetzky 1989). 

16.00 - 17.30 Pfarrkirche St. Elisabeth (St.-Elisabeth-Platz 4): illustrazione organo (Gerhard 

Hradetzky 1985). 

  breve visita alla città. 

 19.30 cena, tempo libero. 

 

Mercoledì, 21 luglio 2021 

 colazione (07.30 - 08.30). 

09.30 - 11.00 Kirche des heiligen Johannes des Täufers (cosiddetta Malteserkirche) (Kärntner Str. 

37): illustrazione organo (Sonnholz 1767). 

11.00 - 12.30 Klosterkirche St. Hieronymus (cosiddetta Franziskanerkirche) (Franziskanerplatz 4): 

illustrazione organo (Johann Wöckherl 1642). 

12.45 - 13.30 Stephansdom (Stephansplatz 3): illustrazione organi (Kauffmann 1960 / Rieger 

2020; Rieger 1991; Rieger 2009). 

 13.30 pranzo, riposo. 

14.30 - 16.30 Michaelerkirche (Michaelerplatz 1): illustrazione organo (Johann David Sieber 1714 

/ Jürgen Ahrend 1986). 

16.30 - 18.00 Jesuitenkirche (Doktor-Ignaz-Seipel-Platz 1): illustrazione organo (Hartwig Späth 

2004). 

 19.30 cena, tempo libero. 

 

Giovedì, 22 luglio 2021 

 colazione (07.30 - 08.30). 

09.30 - 11.00 Kirche zur Heiligen Maria von den Engeln (cosiddetta Kapuzinerkirche) (Neuer 

Markt): illustrazione organo (Koenig 2017). 

11.00 - 12.30 Augustinerkirche (Augustinerstraße 3): illustrazione organo (Rieger 1967). 

 12.30 pranzo, riposo. 

15.00 - 17.00 Collezione di strumenti musicali del Kunst Historisches Museum. 

19.30 cena, tempo libero. 

 

Venerdì, 23 luglio 2021 

 colazione (07.30 - 08.30). 



10.00 - 12.00 Votivkirche (Rooseveltplatz): illustrazione organi (Eberhard F. Walcker 1878; Franz 

Capek 1904; Philipp Eppel 1970). 

 12.30 pranzo. 

 

 
- verranno segnalati (in accordo e con autorizzazione dei titolari responsabili del posto) gli strumenti che 

saranno solo ascoltati e quelli che potranno essere provati; il tempo per ciascuna visita potrà comportare 

qualche modifica del programma o di orario. 

 

- gli orari di pranzo e di cena saranno concordati sul posto secondo il programma. 

 

- le presentazioni, illustrazioni ed esecuzioni, per ogni strumento visitato, sono a cura in particolare del m° 

rev. Konstantin Reymaier (organista titolare Duomo di S. Stefano), del m° Stefano Manfredini e degli 

organisti titolari delle chiese visitate, che ringraziamo unitamente ai rev.mi Rettori delle chiese. 

 

- Attenzione: il programma qui sopra esposto – fatta eccezione per le nuove date – ricalca quello previsto per 

l’anno 2020, annullato causa COVID-19. La programmazione giornaliera per le visite ai singoli organi 

potrebbe dunque subire alcune variazioni per l’anno 2021. Appena possibile, forniremo maggiori e più 

accurate informazioni. 

 

 


