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Orchestra giovanile Filarmonici Friulani

presenta

WIENERABEND
SERATA VIENNESE

con

Orchestra giovanile Filarmonici Friulani
Felix Hornbachner direttore

Programma:

Franz Joseph Haydn
Il mondo della Luna ouverture

Franz Schubert
Sinfonia n. 8 “Incompiuta”

Allegro Moderato
Andante con moto

***

Wolfgang Amadeus Mozart
Sinfonia n. 38 K 504 “Praga” 

Adagio - Allegro
Andante
Presto



Wienerabend (Serata viennese) è un 
percorso musicale che attraversa il 
periodo d’oro della produzione musicale 
viennese, negli anni in cui la città, centro 
nevralgico della cultura mitteleuropea, 
fu teatro delle maggiori innovazioni 
stilistiche nel campo della storia della 
musica. 
In pochi anni Vienna vide l’avvicendarsi 
di Franz Joseph Haydn, Wolfgang 
Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven 
e Franz Schubert, alcuni tra i maggiori 
geni musicali di tutti i tempi che si 
trovarono a condividere, pur nel fermento 
dell’Illuminismo, della Rivoluzione 
Francese e delle campagne di Napoleone, 
il medesimo ambiente culturale. 
La musica viennese conosce e riflette 
tutte le sfaccettature di un periodo 
storico complesso: dall’eleganza di 
Haydn, la cui produzione è ancora legata 
al mondo delle corti e dei salotti, si passa 
alla musica di Mozart, che guarda con 
maggiore interesse alle classi popolari e 
alla borghesia in ascesa, senza 
risparmiare parodie e irrisioni nei 
confronti dell’aristocrazia. Di lì a 
pochissimi anni la ventata del 
Romanticismo raggiungerà Vienna, 
liberando nuove energie e atmosfere, 
dall’eroico e granitico Beethoven fino alle 
Sinfonie di Schubert, creazione di una 
mente inquieta dal fascino misterioso e 
oscuro, di cui la celebre Incompiuta è 
fulgido esempio. 

— Felix Hornbachner — 
Il giovane direttore austriaco Felix 
Hornbachner ha vinto il 3° premio al 



concorso Arturo Toscanini a Parma nel 
2021. Nel 2019 è stato scelto dal Maestro 
Riccardo Muti per partecipare 
attivamente nella Italian Opera Academy 
con l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini. 
In precedenza è stato invitato a dirigere 
due Opere (Le Nozze di Figaro e La 
Clemenza di Tito di Mozart) con 
l’Orchestra dell’Accademia Filarmonica 
di Vienna. Ha collaborato con l’Orchestra 
Filarmonica di Graz, il Wiener Concert-
Verein, l’Orchestra Sinfonica di Elche, la 
Philharmonie Salzburg, la Beethoven 
Philharmonie e dal 2021 è direttore 
principale del Pannon Youth Orchestra 
con sede nel castello di Eisenstadt.
All’attività come direttore d’orchestra, 
affianca quella di pianista per il repertorio 
liederistico. Suona regolarmente con 
cantanti come Michael Schade, Daniel 
Johannsen, Wolfgang Bankl e Johannes 
Bamberger in diversi festival in Austria.
Felix Hornbachner ha studiato Direzione 
d’Orchestra dal 2011 al 2015 all’Università 
MUK – Musik und Kunst Privatuniversität 
der Stadt Wien sotto la guida di Georg 
Mark, Andreas Stoehr e Guido Mancusi. 
Dal 2015 sta continuando la sua 
formazione artistica con Sophie Rachlin.

— Orchestra giovanile Filarmonici 
Friulani — 
Musica e cultura dei giovani per i giovani. 
Con questo spirito nasce, nel 2015, 
l’Orchestra giovanile Filarmonici Friulani, 
unico esempio in Regione di ensemble 
musicale gestito, coordinato e curato da 
under 35 e riconosciuto dal Ministero 
della Cultura. L’orchestra ha coinvolto più 



di 150 musicisti di età compresa tra i 16 e 
i 35 anni e vanta una fitta attività 
concertistica in tutta la Regione. Si è 
esibita su palcoscenici prestigiosi come 
il Teatro Nuovo Giovanni da Udine, il 
Teatro Verdi di Pordenone, Villa Manin, la 
Basilica di Aquileia. I Filarmonici Friulani 
sono stati diretti, tra gli altri, dai Maestri 
Filippo Maria Bressan, Marco Fiorini, 
Ferdinando Sulla, Walter Themel, Igor 
Vlainić, e hanno collaborato con realtà 
musicali di rilievo come il Coro Polifonico 
di Ruda, il Coro del Friuli Venezia Giulia, 
l’Unione delle Società Corali Friulane. Ha 
eseguito in prima assoluta brani di Valter 
Sivilotti, Simonide Braconi e Alessio 
Domini, ed è promotrice del Concorso di 
Composizione “La Gnove Musiche” per 
compositori e compositrici under 35.  Tra 
i solisti che hanno collaborato con 
l’orchestra spiccano Emanuela Battigelli, 
Andrea Cesari, Amedeo Cicchese, 
Christian Federici, Alex Sebastianutto, 
Christian Sebastianutto, Patrizia Tassini, 
Matteo Trentin e Laura Ulloa. Concerti 
dell’Orchestra Filarmonici Friulani sono 
stati trasmessi da Rai5, RaiRadio 1 FVG, 
Telefriuli e Udinese TV. Direttore artistico e 
stabile è Alessio Venier, violinista, 
compositore e direttore d’orchestra 
classe 1992. 
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