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Concerto d’autunno – Marianne Schröder in concerto 

 

Sabato 16 ottobre alle ore 20.00 presso la Chiesa S. Lorenzo di Soglio la Pgi Bregaglia propone un 

concerto autunnale, all’insegna della musica classica, che vedrà come protagonista la pianista 

Marianne Schröder e due voci femminili, Franziska Hirzel (Soprano) e Josephine Bonitz 

(Mezzosoprano).  

Si tratta di un concerto molto variegato che unisce da un lato la poesia  del pianoforte e d’altro canto 

tutta l’espressività che il canto lirico può sprigionare. Partendo da classici barocchi come Scarlatti e 

Händel il trio ci condurà verso melodie più classiche, come quelle mozartiane in programma, fino ad 

approdare al modernismo di compositori come Richard Wagner e Gustav Mahler.  

Il concerto intende infatti seguire un linea che dal barocco ci conduce fino al XXI secolo, 

attraversando stili, generi e perfino lingue diverse, proponendo brani in italiano, tedesco e francese. 

Una festa della varietà della musica classica orchestrata dall’esperienza di Marianne Schröder e 

arricchita dalla voce di due interpreti importanti.  

Marianne Schröder vive e lavora a Soglio e Basilea. Ha studiato pianoforte a Basilea ed Amburgo e ha 

lavorato con i principali compositori dell’Avanguardia come Thomas Kessler, Peter Cadisch, John Cage, 

Giacinto Scelsi.. Si è isibita come solista al Festival di Lucerna, al Berliner Festispielen, alla RAI di Roma e 

in altre sedi prestigiose. Assieme al marito Jürg Laederach ha fondato il Scelsi Festival di Basilea. 

Franziska Hirzel è stata ospite di numerosi palcoscenici europei e di importanti festival internazionali. Il suo 

vasto e insolito repertorio operistico e concertistico spazia da Rameau ai compositori contemporanei con 

diverse prime mondiali. Celebre per il suo ruolo di Euridice insegna canto solistico e da quattro anni è 

direttrice artistica della serie di concerti Kammermusik Basel. 

Josephine Bonitz Nel 2014 ha studiato canto solista alla Scuola di Musica di Lucerna, dove ha completato 

con successo il suo diploma di laurea. Come suo progetto di laurea, ha eseguito una versione da concerto di 

Orpheo ed Euridice di C.W. Gluck.. Il suo repertorio spazia dal Rinascimento ai pezzi contemporanei. Al 

momento lavora come cantante freelance e allo stesso tempo studia per un Master in Management Culturale 

all'Università di Basilea. 

Ricordiamo che, come previsto dalle misure anti-COVID decise dalla Confederazione, per 

partecipare all’incontro sarà necessario presentare all’entrata il certificato COVID.  

Per ulteriori informazioni:  

Tel. 081 822 17 11                    

Email: bregaglia@pgi.ch 


