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I Liederisti Italiani
Valentina Chirico / soprano
Laura Capretti / mezzosoprano
Stefano Gambarino / tenore
Cristian Chiggiato / baritono
Sandro Zanchi / pianoforte

Riprese video di Simone Borrasi, Mattia Gaido, Elaine Carmen Bonsangue
Montaggio a cura di Simone Borrasi, Mattia Gaido
Luci a cura di Nicolò Barbonese
Riprese audio a cura di Giovanni Corgiat 

Introduzione di Erik Battaglia 

SCHUBERTIADE. I LIEDER
In ricordo di Dietrich Fischer-Dieskau
Progetto a cura di Erik Battaglia

Franz Schubert (1797-1828)
Ossians Lied nach dem Falle Nathos D. 278 
Geist der Liebe D. 233 
Der Geistertanz D. 15 (frammento) 
Lebenslied D. 508 
Frohsinn D. 520 
Liebeständelei D. 206 
Nach einem Gewitter D. 561 
Morgenlied D. 266 
Morgenlied D. 381 
Der Morgenkuss D. 264 
Herbstlied D. 502 
Erinnerung D. 101 
Über allen Zauber Liebe D. 682 (frammento) 
Winterlied D. 401 
Ein jugendlicher Maienschwung D. 61 
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«La magica forza che risiede nella musica e nella poesia è in grado di 
trasformarci incessantemente» (Dietrich Fischer-Dieskau) 

I Liederisti Italiani nascono a Torino da un’idea di Erik Battaglia, 
con il quale tutti i componenti hanno intrapreso un corso di studi al 
Conservatorio Giuseppe Verdi che li ha portati a diplomarsi con il 
massimo dei voti. 
Il progetto ha come nucleo principale la divulgazione del repertorio 
liederistico tedesco, anche d’insieme, al fine di formare un gruppo 
specializzato e dinamico che approfondisca e si aggiorni costantemente, 
per non permettere di trascurare capolavori della liederistica spesso 
poco eseguiti e fruiti. 
Lavorando per anni a tanti diversi progetti nella stessa classe di Musica 
Vocale da Camera – si ricordano in particolare le esecuzioni integrali 
dell’Italienisches e Spanisches Liederbuch di Hugo Wolf, nonché della 
sua unica opera completa Der Corregidor e del ciclo Die schöne Magelone 
di Johannes Brahms –, Valentina Chirico (soprano), Laura Capretti 
(mezzosoprano), Stefano Gambarino (tenore), Cristian Chiggiato 
(baritono) e i pianisti Davide Pirroni e Sandro Zanchi hanno gettato i 
semi dell’impegno, della passione e dell’amicizia che ora permettono a 
questo nuovo ensemble di mostrarsi al mondo, consapevole di potersi 
incessantemente trasformare e rinnovare. 
Prestigioso banco di prova per i singoli componenti del gruppo, che 
oggi affrontano nella nuova veste collegiale, è stata negli ultimi anni 
la partecipazione alla serie concertistica Schubertiade, il progetto di 
esecuzione integrale dei Lieder di Schubert realizzato dall’Unione 
Musicale in ricordo del liederista tedesco Dietrich Fischer-Dieskau.
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