ASSOCIAZIONE ITALIANA SANTA CECILIA
Giornate di Cultura Organaria
Vienna, 5 - 8 luglio 2022
Vienna, la città della musica
illustrazione e audizione su strumenti significativi, visita alla città
Martedì, 5 luglio 2022
14.00 Vienna: sistemazione e alloggio negli alberghi
15.00 Jesuit church / Jesuitenkirche (Doktor Ignaz Seipel Platz 1), illustrazione organo Hartwig
Späth 2044 (III/P/41)
16.30 Dominican church
19.00 Cathedral /Stephansdom (Stephansplatz 3), illustrazione organi Kauffmann 1960 / Rieger
1991, 2009, 2020 (V/P/185)
19.45 cena, tempo libero
Mercoledì, 6 luglio 2022
colazione (07.30 - 08.30)
09.15 Maltese church / Malteserkirche / kirche des heiligen Johannes des Taufers (Karntner Str. 37),
illustrazione organo Sonnoholz 1767 (I/P/8)
10.45 Franciscan church / Franziskanerkirche / klosterkirche St Hieronymus (Franziskanerplatz 4),
illustrazione organo Johann Woeckherl 1642 (II/P/20)
pranzo
14.00 Michaelerkirche (Michaelerplatz 1), illustrazione organo Johann David Sieber 1714 / Jurgen
Ahrend 1986 (III/P/40)
17.00 Pötzleinsdorf (Christkönig und St. Ägyd)
Giovedì, 7 luglio 2022
colazione (07.30 - 08.30)
09.30 Augustinerkirche / Augustinerkirche (Augustinerstrasse 3), illustrazione organo Rieger 1967
(IV/P/47)
11.00 Lutherische kirche
pranzo
14.00 Votivkirche (Rooseveltplatz), illustrazione organi Eberhard F. Walcker 1878; Franz Capek
1904, Philipp Eppel 1970.
16.00 Karlskirche (Kreuzherrengasse 1), illustrazione organo Joseph Seyberth 1847/ Gerhard
Hradetzky 1989 (II/P/31); oder Kapuzinerkirche / kirche zur Heiligen Maria von den Engeln
(Neuer Markt), illustrazione organo Koenig 2017 (IIP/P/21)
20.30 Cathedral /Stephansdom (Stephansplatz 3), concerto

Venerdì, 8 luglio 2022
colazione (07.30 - 08.30)
secondo l’orario di partenza, si potrà visitare la collezione di strumenti storici o altro
strumento, oppure la mattinata sarà libera
- 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.
- le presentazioni, illustrazioni ed esecuzioni, per ogni strumento visitato, sono a cura del m° rev. Konstantin
Reymaier (organista titolare del Duomo di Santo Stefano), del m° Stefano Manfredini e degli eventuali
organisti titolari presenti alle chiese visitate, che ringraziamo unitamente ai rev.mi Rettori delle chiese.

Iscrizione, prenotazione alloggio
1. Inviare il modulo d’iscrizione e prenotazione alloggio: Associazione Italiana Santa Cecilia, Piazza
S. Calisto 16, 00153 Roma, tel. 06.69887248; oppure al fax 06.69887281; e-mail: aiscroma@libero.it
(sito: www.aiscroma.it)
2. Versare la quota (o parte della quota, per poter riservare la stanza) tramite:
- conto corrente postale 25245002 (IT 96 S076 0103 2000 0002 5245 002), intestato:
Associazione Italiana Santa Cecilia, Piazza S. Calisto 16, 00153 Roma;
- conto corrente bancario Unicredit (V.le Trastevere 95/107, 00153 Roma) ag. Roma Trastevere
22503, IT 80 I 02008 05319 000003907461, intestato: Associazione Italiana Santa Cecilia, Piazza
S. Calisto 16, 00153 Roma;
- inviando assegno intestato: Associazione Italiana Santa Cecilia, Piazza S. Calisto 16, 00153 Roma.
Informazioni
1. Le ‘Giornate di Cultura Organaria’ sono aperte a tutti, senza distinzione: organisti, direttori di coro,
cantori, studenti, sacerdoti, laici, quanti sono appassionati e cultori del suono dell’organo (non è
necessario essere iscritti all’Associazione per partecipare).
2. Le richieste saranno evase secondo l’ordine di arrivo, fino ad esaurimento dei posti.
3. Alloggio: saranno segnalati gli alberghi.
- chi lo desidera, può giungere a Vienna con i propri mezzi segnalando questa opzione nel modulo
iscrizione; o in treno.
4. Quota di partecipazione, vitto, alloggio: iscrizione € 60,00; alloggio € (verrà segnalato appena
possibile). È obbligatorio all’atto dell’iscrizione, versare almeno una parte della quota.
5. I partecipanti devono portare i documenti personali necessari per qualsiasi controllo ed utilità.

modulo d’iscrizione - Giornate di Cultura Organaria
Vienna, 5 - 8 luglio 2022
Cognome …………………………………..…

Nome …………………………………………

Via …………………………………………………………………………………………………….
Città……………………………………………

Provincia ………………………………………

codice postale …………………………………

telefono ….…………………………………...

e-mail …………………………………………

Solo iscrizione

□

Iscrizione e alloggio □

Stanza

□ singola

□ doppia con …………………………………………

giungo a Vienna:

□ con il treno

□ con i propri mezzi

Data ……………………………

Firma …………………………………………………………...

