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Universalmente noto per una Ave Maria, nata non come preghiera della liturgia ma
estratta da una lirica di Walter Scott, e saccheggiato dagli autori di canzonette alla ricerca
di melodie, Franz Schubert fu in realtà autore molto prolifico (il suo catalogo comprende
più di mille titoli e non si è sicuri che sia completo) ed estremamente versatile. Schiacciato
dalla monumentale presenza di Ludwig van Beethoven, la sua musica non si affermò che
dopo la sua morte, ed ancora adesso è percepito come “minore”.
La produzione da camera di Schubert fu vasta ed articolata, volta spesso ad alimentare le
serate conviviali del suo gruppo di amici e finanziatori, note come “Schubertiadi”. Anche in
questo genere, che comprende anche formazioni abbastanza inconsuete come i settetti e
gli ottetti, Schubert dimostra la sua incomparabile vena melodica e facilità compositiva.

Ci accompagna in questo viaggio Giuseppe Volpi, musicologo, specialista nella storia
dell'interpretazione. Membro di diverse società musicologiche, fra cui la prestigiosa
"Furtwängler Societé" di Parigi. Come divulgatore ha collaborato con diverse importanti
istituzioni sia italiane (Radio Televisione Italiana, Opera Universitaria di Milano, Naviglio
Piccolo di Milano, Mikrokosmos di Lecco) sia straniere (Bombay Opera House, Istituto
Italiano di Cultura di Toronto).
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