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sabato 6 aprile 2019
ore 18.30 guida all’ascolto
ore 20 concerto

concerto n. 3846

Laura Capretti / mezzosoprano
Sandro Zanchi / pianoforte

Guida all’ascolto a cura di Erik Battaglia 

SCHUBERTIADE. I LIEDER

Franz Schubert (1797-1828)
An die Musik (Schober) D. 547
Der Sänger am Felsen (Pichler) D. 482
Das Abendrot (Schreiber) D. 627
Amphiaraos (Körner) D. 166 
Der zürnende Barde (Bruchmann) D. 785
Trinklied (Shakespeare) D. 888
Der Wanderer (Schmidt) D. 493
Nachthymne (Novalis) D. 687
Totengräberweise (Schlechta) D. 869
Der Liedler (Kenner) D. 209
Gretchen am Spinnrade (Goethe) D. 118
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Laura Capretti è allieva di Erik Battaglia al Conservatorio di Torino, 
dove si è diplomata in musica vocale da camera con il massimo dei voti, 
lode e menzione speciale e dove frequenta ora il biennio superiore di 
specializzazione. È borsista dell’associazione De Sono dal 2017 e dell’Erga 
Omnes Onlus 2017, oltre che vincitrice del premio internazionale Renzo 
Giubergia 2018. 
Nel 2017 ha partecipato alla prima esecuzione integrale italiana di 
Die Schöne Magelone di Brahms e nel 2018 ha debuttato nel ruolo di 
Frasquita nella prima italiana in lingua tedesca in forma semiscenica di 
Der Corregidor di Hugo Wolf. Si è inoltre esibita per i concerti dell’Unione 
Musicale, OMI Santa Pelagia, FAI, con i Virtuosi dell’Accademia di San 
Giovanni, per l’associazione Amici della Rai, al Festival di Musica da 
Camera di Mantova, su Rai5 (in trio) e per il festival Spring of Culture. 
Ha frequentato i corsi della Deutsche Lied-Akademie 2017 e 2018 a 
Trossingen con docenti internazionali e ha partecipato a un progetto di 
studio alla HfMT di Amburgo.

Sandro Zanchi si è diplomato con il massimo dei voti e la lode presso il 
Conservatorio di Castelfranco Veneto sotto la guida di Luigi Schiavon. 
Da sempre affianca l’attività di solista a quella cameristica: nel 2002 si è 
aggiudicato in trio il primo premio al Concorso internazionale di musica da 
camera Carlo Soliva di Casale Monferrato e l’anno dopo ha vinto il secondo 
premio al Concorso internazionale pianistico Giuliano Pecar di Gorizia.
Si è perfezionato in musica da camera con l’Altenberg Trio Wien e in 
pianoforte con Oleg Marshev e Filippo Faes, sotto la cui guida ha conseguito 
il diploma specialistico di pianoforte con il massimo dei voti e la lode. 
Allievo di Erik Battaglia, ha concluso nel 2013 il biennio specialistico in 
musica vocale da camera, diplomandosi con lode e menzione d’onore 
presso il Conservatorio di Torino. Ha partecipato alle edizioni 2012 e 
2013 dell’European Liedforum di Berlino e Vilnius. 
Si esibisce regolarmente come solista e con varie formazioni da camera, 
con particolare predilezione per il repertorio liederistico. 
Per Analogon Edizioni ha recentemente tradotto i saggi di Gerald Moore 
intitolati I cicli di Lieder di Schubert, Dichterliebe e Per canto e pianoforte.
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