
Sie aus dem hohen kühlen Nor-
den Deutschlands, er aus dem 
heißen Süden Italiens. Eine erfol-
greiche Mixtur.

pag.  5

Ettore Frangipane, noto giorna-
lista, vignettista, nonchè appas-
sionato della storia di Bolzano, ci 
racconta il Città e la città.
 pag. 4

Il 30 marzo del 2004 la Signo-
ra Gürtler, proprietaria dell’Hotel 
Sacher di Vienna, inaugurò, insie-
me alla figlia Alexandra il primo 
e ancor oggi unico punto vendita 
dei prodotti originali Sacher fuori 
dall’Austria.

Segue a pag. 3

Claudio Abbado, Gianandrea Nose-
da, Philippe Jordan. 
I grandi Mastri al Città, documen-
tati nella nuova Mostra.

pag. 8

Der Bozner Videokünstler Christoph Grigoletti hat zusammen mit 
Manfred Schweigkofler eine Show für dieses einmalige Ereignis konzi-
piert. Die Fassade wird zur Projektionswand!
Uraufführung: 11.4. 20.00 Uhr 
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È un grande onore ed una gioia fortemente sentita potere celebrare 
il centesimo compleanno del Hotel Città con Voi, con i cittadini di Bol-
zano e con chi per qualche giorno diventa cittadino onorario di questa 
bellissima città. È ormai da 13 anni che possiamo gestire questo al-
bergo storico che fa parte della storia e della vita di questa città come 
pochi altri. E ci stiamo affezionando sempre di più! Quando andiamo 
all´archivio storico del Comune e troviamo i vecchi piani di ristruttura-
zione, ancora disegnati a mano,  oppure i disegni a matita dei primi mo-
bili del Cafè Città fatti con cura indescrivibile, ci rendiamo proprio conto 
della storia lunga ed importante di questo edificio. Storia che abbiamo 
avuto la fortuna di condividere con Voi, cari ospiti  e che - questo è il 
nostro desiderio -  vorremmo continuare a scrivere anche nel futuro. 
Scrivetela con noi!

Hannelore e Francesco D`Onofrio

Due Star di livello mondiale, cre-
sciuti a Bolzano e ambasciatori 
nel mondo in un concerto specia-
le il 3 maggio al Città
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Das Stadt Hotel feiert Geburtstag 
und die Stadt feiert mit! Seit über 
100 Jahren ist das Stadt Hotel am 
Waltherplatz Synonym für Gast-
freundlichkeit, Gemütlichkeit und 
Genuss. 
Das „Wohnzimmer“ der Landes-
hauptstadt wurde 1913 eröffnet. 
Seither hat es die wechselvolle 
und abenteuerliche Geschichte 
des Waltherplatzes und der Stadt 
Bozen miterlebt und mitgeprägt.
Immer wieder stand das Stadt 
Hotel im Laufe dieses Jahrhun-
derts im Zentrum des Gesche-
hens. Und immer wieder durfte 
es seine Türen öffnen für beson-
dere Gäste. So ist in den letzten 

Jahren das Hotel zum Wohnort  
junger talentierter Musiker aus 
der ganzen Welt  geworden, die 
sich in Bozen auf ihre Konzerte 
mit dem Gustav Mahler Orches-
ter oder dem Europäischen Ju-
gendorchester vorbereiten. 
Zu Neujahr wird das Hotel zum 
Partyzimmer für die Stars des 
Bozner Silvesterlaufes Bo-Clas-
sic. 
Und jeden Samstag-Vormittag 
treffen sich hier die Bozner in ih-
rem Stadt-Cafè, um in den neu-
esten Zeitungen aus aller Welt zu 
stöbern, seit nunmehr 100 Jah-
ren.

Edizione 1 - 04/04/2014 I.P.

11.04.2014
Happy Birthday 100 anni Ho-
tel Città - 10 anni Sacher-Shop 
Bolzano
Feier zum 100. Geburtstag des 
Stadt Hotels & 10 Jahre Sacher-
Shop Bozen

Anniversary Projection Show 

03.05.2014
Special Concerto con Saimir 
Pirgu, Nicola Ulivieri & friends 

06.06.2014
Voci vichinghe. Wenn aus Gä-
sten Künstler werden. Iceland 
voices

18.07.2014
WalzerPlatz – Piazza Walther 
si trasforma in piazza Walzer e 
tutti ballano!

16.08.2014
Orchestra Flash Mob EUYO, un 
evento a sorpresa con l’Orche-
stra Giovanile Europea

www.hotelcitta.info/it/100-anni

„Kaffeehausbesucher sind Menschen, die allein 
sein wollen, aber dazu Gesellschaft brauchen.“

Alfred Polgar
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Foto: Martina Jaider

“Il caffè è il balsamo del cuore e 
dello spirito.”

Giuseppe Verdi 

„Die beste Methode, das Leben 
angenehm zu verbringen, ist, gu-
ten Kaffee zu trinken. Wenn man 
keinen haben kann, so soll man 
versuchen, so heiter und gelas-
sen zu sein, als hätte man guten 

Kaffee getrunken.”
Jonathan Swift

“Il caffè, per esser buono, deve 
essere nero come la notte, dolce 

come l’amore e caldo come 
l’inferno.” 

Michail Aleksandrovič Bakunin

„Der Kaffee muss heiß sein wie 
die Küsse eines Mädchens am 

ersten Tag, süß wie die Nächte in 
ihren Armen und schwarz wie die 

Flüche der Mutter, wenn sie es 
erfährt.“ 

arabisches Sprichwort

“Si cambia più facilmente religione 
che caffè.” 

Georges Courteline

 „Der Kaffee kommt in den Ma-
gen, und alles gerät in Bewegung; 

die Ideen rücken an wie Batail-
lone der Grand Armeè auf einem 

Schlachtfeld.“ 
Honoré de Balzac
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Das Hotel Sacher Wien in der Philharmonikerstraße wurde 1876 von 
Eduard Sacher, dem Sohn von Franz Sacher – seines Zeichens Erfin-
der der damals bereits berühmten Original Sacher-Torte – eröffnet. 
Als Eduard auf Grund einer Krankheit 1892 verstarb, übernahm sei-
ne 23-jährige Gemahlin Anna Sacher das Hotel und etablierte den 
herausragenden Ruf des Hauses. 
“Der Herr im Haus bin ich!”, soll die junge Dame verlautbart haben, zu 
deren liebstem Zeitvertreib das Zigarrenrauchen und kleine Hunde 
gehörten. Mit großer Leidenschaft, einzigartigem Flair und beson-
derer Aufmerksamkeit gegenüber ihren Gästen leitete sie das Ho-
tel bis zu ihrem Tod 1930. Hans Gürtler übernahm das Hotel 1934, 

welches sich seitdem im Besitz der Familie befindet.
Heute ist es unter der Leitung von Elisabeth Gürtler und ihren Kin-
dern Alexandra Winkler und Georg Gürtler.

Sacher, un brand, un marchio, 
una garanzia! Conosciuta in tut-
to il mondo dagli appassionati 
del cioccolato! Al “Città” si trova 
il primo, e attualmente unico Sa-
cher Shop oltre i confini dell’Au-
stria, patria della  “Sacher”. 
Ebbene si, non serve oltrepas-
sare il confine per deliziare il no-
stro palato con una Sacher.

Nel centro storico di Bolzano si 
può assaggiare la favolosa, uni-
ca e originale Sacher dell’Hotel 
Sacher Wien. 
Un angolo di Vienna da non per-
dere. Quando entrate nel ne-
gozio noterete che non solo il 
prodotto è di alta qualità, non 
manca raffinatezza e ricerca-
tezza nel packaging.

Christoph Grigoletti is a free-
lance visual artist born in 
Bolzano and now based in  
Bologna. 
He is specialized in motion-
graphics & videocompositing 
matte painting and 3d mod-
elling texturing and rendering 
animations.

Christoph, tu sei un visual artist. 
Che cos’è esattamente e che for-
mazione hai avuto?
Visual artist è un termine molto 
ampio. Mi piace immaginare che 
si tratti di una persona ispirata 
che usa un linguaggio artistico 
basato sulla creazione e riprodu-
zione di immagini in movimento, 
spesso mediante strumentazio-
ni video. Giocando nello spazio 
tra arte e tecnologia manipola le 
immagini per realizzare video-
mapping, videoclips, pubblicità, 
spettacoli. In pratica crea e tra-
sforma immagini video e modelli 
3d per disegnare mondi astratti. 
Oppure rimodella e ridipinge re-
altà esistenti con improvvisazio-
ne e creatività.
In Italia è un arte che solo di re-
cente sta ricoprendo un ruolo 

importante nelle grandi manife-
stazioni, grazie soprattutto alla 
diffusione del videomapping, 
tecnica spettacolare particolar-
mente adatta per grandi eventi. 
La mia formazione accademica 
era orientata all’economia, ma la 
mia passione per la musica e la 
pittura mi ha portato progressi-
vamente ad approfondire questi 
aspetti. Il video mi ha permesso 
di coniugarli. E’ stata un esigen-
za più che una scelta. Ho iniziato 
questa professione lavorando in 
un agenzia pubblicitaria, mentre 
sviluppavo la mia formazione 
grazie a corsi di 3D e notti inson-
ni passate nello studio di nuove 
tecniche. La formazione sul cam-
po è stata però quella fonda-
mentale alla mia carriera, perché 
nasce da esigenze concrete e 

Das Hotel Sacher in Wien  ist 
seit je her ein beliebter Treff-
punkt für Berühmtheiten aus 
aller Welt. Zu den erlesenen 
Gästen zählten Indira Gandhi, 
Queen Elizabeth II und John 
F. Kennedy sowie zahlreiche 
Künstler und Musiker, wie  
Leonard Bernstein, Her-
bert von Karajan und Marcel 
Prawy. 

Elisabeth Gürtler took over the management of the Hotel Sacher 
in 1990. From 1995 until 2000 she was Vice-President of the 
Austrian Federal Economic Chamber. 
From 2001 until 2007 she chaired the Vienna Opera Ball. In 2007 
Mrs. Gürtler became director of the Spanish Riding School in Vi-
enna.
She has two children, Georg and Alexandra. Her husband is ac-
tor Helmuth Lohner.
On march 30th 2004 Madame Gürtler was in Bolzano to esta-
blish the first Sacher Shop outside Austria, a big honour for our 
town and for the Hotel Città. 

spinge a trovare vie ad approcci 
artistici sempre nuovi.
Da dove prendi spunti, come ali-
menti la tua creatività?
Ciò che mi circonda è la mia fonte 
di ispirazione. Ci sono talmente 
tante idee ed input nella nostra 
vita quotidiana. La curiosità e il 
mondo della visual art fa il resto. 
Lo scambio e la collaborazio-
ne con altri artisti penso sia poi 
fondamentale per far emergere 
sempre nuovi spunti.
Christoph, tu stai lavorando per 

grandi ditte, come “La Repubbli-
ca” o la “Ferrari”, ma fai il tuo pri-
mo lavoro a Bolzano. Che effetto 
ti fa lavorare nella città dove sei 
cresciuto?
Torno sempre con gioia a Bolza-
no. Sono legato a questa città in 
modo viscerale. 
Lavorare per brand importanti, 
è ovvio, da tanti stimoli. Ma il ri-
torno a casa, lavorare a Bolzano, 
mi da ora una emozione fortissi-
ma. Un misto di orgoglio, vanto e 
adrenalina fanciullesca.

Premiere: 11.4. ore 20.00 Uhr



4

(Der Tiroler 8/4/1913)
L’arciduca Eugenio fa acquisti a 
Bolzano presso due antiquari, 
l’uno dei quali si chiama Mayer, 
in via Bottai. Questi si prende 
cura al secondo piano dell’e-
dificio, in cui esercita, (St.Afra) 
della camera, allora carcere, che 
nel 1810 ospitò l’eroe tirolese 
Andreas Hofer, che vi fu tratte-
nuto una notte prima di essere 
tradotto a Mantova per esservi 
fucilato.   
Il Deutsches Journal, che si 
stampa a New York per la comu-
nità tedesca, pubblica il 23 mar-
zo nella sua edizione pasquale 

un esauriente articolo su Bolza-
no, definita “la perla del Tirolo”.  
In marzo i defunti sono stati a 
Bolzano 39, in nove recavano un 
cognome italiano. Bassa anche 
in marzo la mortalità infantile: 
“solo” cinque i bambini morti che 
non avevano raggiunto l’anno di 
vita. 

Per un amore non corrispo-
sto una signora (“eine Dame”) 
si taglia le vene dei polsi in un 
albergo di Bolzano. Viene però 
soccorsa tempestivamente e ri-
coverata all’ospedale.

L’HOTEL “CITTÀ” HA COMPIU-
TO CENTO ANNI DI VITA

L’Hotel ha raggiunto il suo cen-
tesimo anno di vita. E’ sta-
to aperto infatti nell’aprile del 
1913, in un momento felice per 
il turismo bolzanino: il “Tiroler” 
che descrisse il nuovo albergo 
(17/4/1913) quello stesso gior-
no dedicava un’intera pagina 
(con due foto!) alla rinnovata e 
potenziata funivia del Colle che 
riprendeva la sua attività e nar-
rava dell’affollato via-vai della 
funicolare del Guncina. Il mo-
vimento turistico cresceva, ed 
avrebbe raggiunto il suo diapa-
son prima del crollo conseguen-
te a quella che è stata definita 
– con enfasi immeritata - la 
Grande Guerra. Il mese prece-
dente era stato aperto il Caffè. 
Poi fu la volta dell’albergo inti-
tolato “Città di Bolzano” (“Cafè 
und Hotel der Stadt Bozen”), 
affidato alla gestione del signor 
Franz Opitz, “noto a Bolzano per 
la sua vasta esperienza nel set-
tore”. Ma se l’albergo fu aperto 
nel 1913, v’è da aggiungere che 
la costruzione che tuttora lo 
ospita risale a tempi ben ante-
riori. In origine era infatti di pro-
prietà dell’archidiocesi di Trento, 
che fino al secondo dopoguerra 
ebbe competenza su Bolza-
no. Fu sottratto alla Chiesa e 
secolarizzato dall’imperatore 

Giuseppe II (1745/1806) nel 
quadro del ridimensionamento 
imposto alle attività della Chie-
sa. Così a Bolzano, per esem-
pio, il convento e la caserma dei 
Domenicani furono degradati 
rispettivamente a caserma e 
magazzino militare, con annes-
so panificio per l’esercito. Un 
ampio vigneto della curia trenti-
na fu a sua volta secolarizzato, e 
ne nacque l’odierna piazza Wal-
ther, e così accadde anche per 
altri edifici, come per l’appunto 
per quello a nord dell’odierna 
piazza, che passò al Comune ed 

ospitò una scuola e i vigili del 
fuoco, dovuti all’iniziativa del 
creatore del “Turnverein”, Anton 
Schiestl, che fece dei suoi gin-
nasti altrettanti validi pompieri. 
La scuola fu la “Mädchenschu-
le”, un istituto medio superiore 
(nella Monarchia ne esistevano 
nel 1913/14 altri due similari in 
Boemia e Slesia, rispettivamen-
te con 40 e 36 allieve, mentre 
la scuola bolzanina ne ospita-
va 38; per ottenere la maturità 
le poche bolzanine dovevano 
trasferirsi ad Innsbruck e Graz). 
Poi il Comune decise di trasfe-

rire la scuola nell’odierna piaz-
za Madonna (“Goetheschule”) 
e di realizzare invece al suo 
posto un albergo. Fu incarica-
to del progetto lo studio dei 
fratelli Ludwig di Monaco, già 
progettisti del “Laurin” (1910), 
che potenziarono la ricettività 
dell’edificio portandolo da due 
a tre piani e nell’aprile del 1913 
il nuovo edificio apparve in tutta 
la sua ridondante imponenza. Il 
giorno in cui il vicino cinemato-
grafo “Weltbiograph”, in via del-
la Mostra, proiettava il kolossal 
“Quo Vadis?”, il ”Tiroler” scrisse: 

“Il salotto buono di Bolzano si 
adorna  di una nuova elegante 
costruzione, di un prezioso pro-
dotto dell’architettura locale, 
della testimonianza esemplare 
delle nostre capacità imprendi-
toriali”. Scrisse: “La facciata con i 
suoi balconcini è bene articolata 
ed esibisce tutti gli elementi del 
barocco atesino, bello e sem-
plice”. Caffè al piano terra, “94 
camere ariose ed illuminate, in 
parte collegate tra di loro, tutte 
dotate dei conforti più moder-
ni”. E poi: “Le pareti, alte fino a 
3 metri, sono coperte di marmo 
giallo veronese, e le porte sono 
di marmo grigio di Salisburgo”. 
E inoltre: “L’edificio è costruito 
egregiamente, e la stessa sua 
collocazione non potrebbe es-
sere migliore: davanti alle sue 
finestre si estende piazza Wal-
ther, si staglia il duomo con la 
sua torre traforata, e sullo sfon-
do si vedono le pendici boscose 
del Colle e del Virgolo”. 
Dopo la prima guerra mondiale 
lo “Stadt Hotel” diventò “Hotel 
Città”, ma il fascismo non rinun-
ciò allo zampino nazionalista, 
tant’è vero che il caffè fu intito-
lato “Grand’Italia”. Vasta e anche 
celebrata la clientela. Venne la 
guerra e neanche il “Città” fu 
rispettato dalle bombe, che lo 
danneggiarono il 29 marzo e il 
13 maggio del 1944. 

Ettore Frangipane, noto giorna-
lista, vignettista, nonché appas-
sionato della storia di Bolzano, ci 
racconta la Città

Il Città negli anni Trenta
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Quando Francesco arrivò a Bolzano nel 1980, non avrebbe mai pen-
sato che Bolzano sarebbe diventata la sua casa e che col tempo, lui, 
Hannelore ed i figli sarebbero diventati “veri bolzanini”.
La scelta di Bolzano era legata ad un’opportunità professionale, con 
ogni probabilità temporanea, tanto che non era neppure sembrato 
necessario far venire al Nord moglie e figli che erano rimasti in Cam-
pania.

Francesco, che all’epoca già parlava un ottimo tedesco, imparato tra 
Monaco, Hannover e Travemünde, si accorse presto di dover reim-
parare la lingua ed apprendere, ad esempio, che “aufi” voleva dire 
“hinauf” e “oi” voleva dire “hinunter”. 
Sua moglie Hannelore, tedesca del nord della Germania, non potè 
aiutarlo molto in questa impresa, neppure quando lo raggiunse a 
Bolzano qualche mese dopo. I bolzanini tendevano a rivolgersi a lei 
in italiano quando capivano che non aveva idea di cosa significasse 
“Tschurtschen” oppure “dahoam”.
Comunque Bolzano esercitò il suo fascino e da opportunità profes-
sionale si trasformò presto in 
scelta di vita. Furono comprate 
tute da sci e scarpe da monta-
gna, si imparò che per i bolzanini 
il riposo domenicale è sacro e 
che dopo le sette di sera non si 
andava certo in giro per negozi, 
ci si adattò a leggere le notizie 
sui giornali sia in italiano che in 
tedesco e si fece amicizia con 
tanti bolzanini simpatici e dal 
cuore buono.
Qualche anno dopo, seguì l’av-
ventura della gestione dell’Hotel 
Alpi ed infine si presentò l’op-
portunità di gestire lo storico 
Hotel Città. 
Ed è qui che Hannelore e Francesco si rivelano come bolzanini “doc”: 
Gestiscono il salotto di Bolzano imprimendo l’atmosfera tranquilla-
mente rilassata del “coffee to stay”. 
In cucina incoraggiano a prendere il meglio della tradizione culinaria 
italiana e mediterranea e quella più tipicamente locale e sudtirolese.
Approfittano del clima fortunato della città per “spingersi fuori” ed 
animare piazza Walther con aperitivi e chiacchiere in terrazza.
Ospitano turisti e gente d’affari con cordialità e senso per gli affari. 
Ovvio che non potevano farsi sfuggire l’occasione di festeggiare il 
100esimo compleanno di un edificio storico che è stato parte inte-
grante della storia recente della città, luogo di incontri e scontri, di 
dibattito e semplicemente di due chiacchiere da caffè.

(Der Tiroler 19/4/1913) 
S’apre a Bolzano il caffè “Città”, 
tradizionale ritrovo che si trova 
tuttora in piazza Walther, nel sa-
lotto buono della città. E’ ospita-
to in quella che fu la scuola fem-
minile (Töchterschule). 
I pompieri volontari di Bolzano 
tengono la loro 40esima assem-
blea generale annuale. Sono 389. 
Durante l’anno precedente non 
sono stati impegnati in alcun in-
cendio. 

(Der Tiroler  3/5/1913) 
Si rinnova l’invasione dei mag-
giolini e la relativa caccia. I Co-
muni di Bolzano e Gries pagano 
12 heller per ogni chilogrammo 
di maggiolini viventi. Per farne 
un chilogrammo, occorrono cir-
ca 1.200 maggiolini. I ragazzini, e 
non solo loro, si danno alla caccia. 

(Der Tiroler  6/5/1913) 
“Dal momento che nel greto 

dell’Isarco in prossimità del Vir-
golo nei pomeriggi dei giorni di 
scuola lo spazio viene usato dai 
giovani per i loro giochi, il Comu-
ne ordina che per ragioni igieni-
che in futuro la battitura dei tap-
peti vi potrà avvenire solo nelle 
ore del mattino”. 

(Der Tiroler  8/5/1913) 
Finalmente la ricostruita funi-
via del Colle sta per rientrare in 
funzione. E’ stata interamente 
rifatta. La lunghezza dei cavi, 
sostenuti da 12 piloni di ferro 
(prima erano di legno) è di 1650 
metri, copre un dislivello di 850, 
ogni cabina trasporta 16 perso-
ne in un quarto d’ora . Entrerà 
in funzione a Pentecoste con un 
ritardo di undici mesi rispetto al 
previsto. 

(Der Tiroler  10/5/1913) 
Al posto della scuola femminile 
in piazza Walther entra in attivi-

tà, dopo la ristrutturazione, l’ho-
tel “Città” (“Stadt Hotel)

(Der Tiroler 15/5/1913) 
Giunge a Bolzano un gruppo di una 
quarantina di ciclisti, uomini e don-
ne, partiti il giorno 13 da Monaco 
di Baviera. Proseguiranno il loro 
viaggio toccando Italia, Spagna, 
Francia e Svizzera, ove il tour si 
concluderà a Basilea, a metà giu-
gno. Percorreranno in tutto 1.399 
chilometri. Una famigliola di citta-
dini italiani (padre, madre e quattro 
figli, dei quali il più piccolo ha cinque 
mesi) mendicando infastidisce gli 
abitanti di Rencio e dei Piani. L’uo-
mo, “che potrebbe lavorare ma 
non lo fa”, viene condannato a 10 
giorni di carcere, ma scompare la-
sciando moglie e figli senza mezzi 
di sostentamento. La polizia prov-
vederà a respingerli in Italia. 
I decessi a Bolzano in aprile sono 
stati 38, cinque defunti avevano 
cognome italiano. 

Piazza Walter e il “Città” nel 1956

L´Hotel Città quando era una scuola femminile su due soli piani (fine ottocento)

Wir danken Herrn Wolfgang Auer für die Zurverfügungstellung des historischen Fotomaterials
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Apparizione speciale di Nicola Ulivieri e Saimir Pirgu al Hotel Città.

Die beiden Biographien lesen 
sich sehr ähnlich: beide kom-
men aus einem kleinen Dorf, 
beide landen in Bozen  bei  
Maestro Vito Maria Brunetti, 
dem Stimmzauberer, der Stim-
men nicht nur erkennt, sondern 
sie auch in einmaliger Art und 
Weise zu analysieren und zu 
verbessern weiß. Und beide ma-
chen eine Weltkarriere, die sie 

an die prestigevollsten Opern-
häuser rund um den Globus 
bringen. Und – was für uns am 
wichtigsten ist – beide kommen 
sie immer wieder gerne nach 
Bozen zurück. Die Rede ist von 
Nicola Ulivieri und Saimir Pirgu  
- 2 Weltstars, die wir am 3. Mai 
im Stadt Hotel zu einem Special 
Event Konzert hören werden.

Nicola Ulivieri, der charmante 
Bass-Bariton stammt aus Arco 
bei Trient. Sein Debut macht er 
1993, und in den darauffolgenden 
Jahren gewinnt er einige wichti-
ge Wettbewerbe. Seine Karriere 
wächst – unter den wachsamen 
Augen von Maestro Brunetti - ste-
tig und führt ihn zunächst an die 
wichtigen Opernhäuser in Italien 
und dann in alle Welt: Salzburg, 
London, Scala, Metropolitan New 
York, San Francisco, kein bedeu-
tendes Opernhaus der Welt, in 
dem Nicola Ulivieri nicht schon ge-
sungen hätte.

Nicola Ulivieri si diploma al Con-
servatorio Claudio Monteverdi di 

Bolzano nel 1992 sotto la guida 
del Maestro Vito Maria Brunetti. 
Debutta nel 93 all’As.Li.Co di Mi-
lano, vince il “Lirico sperimenta-
le di Spoleto” dove partecipa alle 
stagioni 95-96 e il premio “Mu-
sica Riva”, nel 97 vince il concor-
so televisivo “Vincerò”.

Da allora è presente regolar-
mente nei più importanti Teatri 
e Festival italiani ed internazio-
nali; La Scala di Milano, Il Festi-
val Rossini di Pesaro, Salzburger 
Festspiele, Metropolitan di New 
York, Teatro Real di Madrid, Tok-
yo, TelAviv ecc. Collaborando 
con grandi direttori d’orchestra 
come: Claudio Abbado, Roberto 
Abbado, Zhubin Mehta, Daniele 
Gatti, Daniel Harding, Fabio Lu-
isi, Daniel Oren, Gianandrea No-
seda, Michele Mariotti, Maurizio 
Benini, Evelino Pidò, Myung-
Whun Chung, James Conlon.

Fra i titoli più frequentati: Mozart 
(Le nozze di Figaro, Don Giovan-
ni, Così fan tutte, Die Zauber-

flöte), Rossini (L’italiana in Al-
geri, Il turco in Italia, Il barbiere 
di Siviglia, La Cenerentola, La 
gazza ladra, Il viaggio a Reims, 
Le Comte Ory), Bellini, (I puritani, 
La sonnambula), Donizetti (Lucia 
di Lammermoor, Elisir d’amore).

Nel 2006 gli viene conferito il 
prestigioso premio della critica 
musicale “Franco Abbiati” per le 
sue interpretazioni Mozartiane.

Tra i recenti e futuri impegni ri-
cordiamo: “La sonnambula” al Li-
ceu di Barcellona, “L’elisir d’amo-
re” al Washington national opera, 
“Il viaggio a Reims” al Muziek  
Theater di Amsterdam, “I purita-
ni” al Teatro Regio di Torino.

Geboren 1981 im albanischen 
Elbasan ist Saimir Pirgu mittler-
weile einer der herausragenden 
Tenöre im internationalen Opern-
panorama.
Seine musikalische Ausbildung 
beginnt früh: zunächst diplomiert 
er sich im Fach Violine am Kunst-
lyzeum in seiner Heimatstadt und 
studiert Gesang am Konservatori-
um in Bozen, unter der Leitung des 
bekannten Stadt Hotel-Gastes 
Vito Maria Brunetti.
22jährig wählt ihn Claudio  
Abbado für den Ferrando in “Così 

fan tutte” aus, eine Rolle, die er 
dann im Sommer 2004 auch bei 
den Salzburger Festspielen singt. 
Es beginnt eine wichtige langjäh-
rige Zusammenarbeit mit der Wie-
ner Staatsoper, wo er unter ande-
ren in “L’Elisir d’Amore” brilliert.
Es folgen wichtige Rollendebüts, 
begleitet von großartigen Erfolgen 
bei Publikum und Presse, die den 
jungen Künstler an die wichtigsten 
Opernbühnen der Welt führen:
2006 spielt er seine erste CD ein 
– unterstützt vom Bozner Haydn-
Orchester - für Universal Music: 

“Angelo casto e bel”. 2012 hat 
er – unter großem Zuspruch von 
Publikum und Presse - in der Are-
na di Verona debütiert im ersten 
dort produzierten “Don Giovanni” 
in der Regie von Franco Zeffirelli. 
Der Jahresanfang 2013 brachte 
einen weiteren schönen Erfolg: 
das Neujahrskonzert im Teatro La 
Fenice in Venedig. Dann folgten 
wieder die Wiener Staatsoper, San 
Francisco, Graz, Zürich, Paris, Me-
tropolitan Opera in New York und 
Covent Garden London.

Cosa si prova a cantare nella pro-
pria città d’adozione?
«Per un cantante i concerti sono, 
e devono essere tutti uguali, nel 
grande teatro come nel piccolo, 
davanti a migliaia di spettatori 
o a pochi. A Bolzano ho mosso i 
miei primi passi, lì c’e gente che 
credeva in me, Bolzano è un po’ 
casa mia, come l’Albania».
Che cosa si è portato via da Bol-
zano?
«L’apertura mentale. Il vantag-
gio maggiore, per me, è che Bol-
zano è una città con due lingue 
e due culture. Questo mi ha pre-
parato ad affrontare il resto del 
mondo».
Quello che per lei qualche anno 
fa era un sogno, adesso è diven-
tato realtà. Come si trova nei 
panni di grande cantante lirico?
«Non so se sono grande o pic-
colo. So che ho lavorato mol-
to, ma ho anche avuto fortuna. 

Quando mi presentai a Bolzano, 
dopo aver vinto il Concorso Ca-
ruso, Brunetti mi disse che ero 
stato fortunato. Poi ne ho vinti 
altri ed ho pensato che non era 
solo fortuna. In Albania diciamo 
che la fortuna passa una sola 
volta: il resto è tanto, tanto la-
voro. Apro le stagioni della Sca-
la, del Metropolitan, del Covent 
Garden. E mi dico che non è solo 
fortuna».
Nel mondo ci sono tanti bravi 
cantanti lirici: nel suo caso, cos’è 
che fa la differenza?
«Penso al fatto di essere anche 
un musicista e avere suonato 
il violino fino a 22 anni, comin-
ciando da piccolo in Albania. 
Saper suonare uno strumento 
è molto importante per un can-
tante».

Daniela Mimmi, Alto Adige 
31 luglio 2012

Nicola UlivieriSaimir Pirgu

Woody Allen and Saimir Pirgu

Guests: Giulio Mastrototaro, Enrico Girola, Ulpiana Aliaj, Julia Aichner, Anna Lucia Nardi.
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Avete una storia per noi?
Fateci avere la vostra storia, che è anche parte della nostra 
storia. Cerchiamo racconti, personaggi, foto, documenti, let-
tere, cartoline, che ci aiutino a ricomporre la storia del “Città”. 
Saremo onorati ad invitare tutti i nostri “scout” ad un special 
candle light dinner.

Raccontateci la vostra storia personale legata al Cafè Città: 
un incontro, una persona cara, momenti belli ed indimenti-
cabili, giornate di sole. Aiutateci a ritrovare la nostra storia: 
forse avete una vecchia foto, una cartolina, un ricordo. Siamo 
felicissimi se voi aveste una storia per noi!

Schicken Sie uns Ihre Geschichte, die mit dem Stadt Ho-
tel oder dem Stadtcafè zu tun hat. Oder vielleicht ein Foto. 
Oder eine alte Ansichtskarte. Alle, die uns helfen, unsere Ge-
schichten wieder zu finden, laden wir ein zu einem speziellen 
„Candle Light Dinner“ ein.

STORYBOX
„Bozen ist eine Stadt der Liebe. 
Das bewiesen die beiden Musi-
ker Liz Chell und Pieter Hunfeld, 
aus Hilversum in Holland, die 
sich neulich im Alten Rathaus 
von Bozen das Ja-Wort gaben. 
Es war eine Hochzeit der beson-
deren Art, die auch eine ganz be-
sondere Liebesgeschchte krönte, 
die in Bozen begann. Liz und Pie-
ter, die beide Waldhorn blasen, 
haben sich 2011 als Musiker des 
EUYO-Jugendorchesters in Bo-
zen kennengelernt. Sie wohnten 
beide im Stadt Hotel am Walt-
herplatz, wo sie sich auch näher 
kamen. Daraus ist dann eine gro-
ße Liebe geworden, die mit der 
Geburt des mittlerweile 14 Mo-
nate alten Jack gekrönt wurde. 
Zu ihrer Hochzeit wollten die 
beiden Musiker in die Stadt zu-
rückkehren, in der ihre große 
Liebe begann: Bozen. Nach der 
Eheschließung im Rathaus, traf 

sich die musikalische Hochzeits-
gesellschaft im Stadt-Hotel auf 
dem Waltherplatz, wo ausgiebig 
gefeiert wurde! Die Hausherren 
Francesco D’Onofrio mit seiner 
Gattin und Direktor Matteo Nati-
dio mit seiner Mannschaft ließen 
das junge, glückliche Paar hoch-
leben.“

Tageszeitung vom 06.03.2013

INTERVIEW with Pieter
Do you remember summer 2006? 
It was a very warm summer. The 
air-conditioning in the conserva-
tory was broken! Liz and me met 
at the first day, and we all know 
how it ended. A tour like the ones 
we did with EUYO is a very special 
occasion. Spending such a long 
time with musicians from all over 
Europe, far away from home gives 
a very special atmosphere. 
Who of you did the first step?
I (Pieter) did, after a wine tasting at 

Gries, on Liz’s Birthday.
Who of you had the idea to come 
to Bolzano for your wedding? 
The years following (2007-2008) 
we spent again a lot of weeks 
rehearsing in Bolzano. Every mo-
ment we came back to Bolzano, 
we realized how special the town 
is, and how closely related it is to 
us. When we decided to get mar-
ried, Liz (England) and I (Pieter, from 
Holland) had to make the decision 
if we wanted to get married in the 
Netherlands or in the UK. We looked 
at each other and both thought the 
same thing, let’s go and get mar-
ried in the beautiful town of Bolza-
no, and what could be nicer then 
the warm hearted hospitality of Mr 
and Mrs D’Onofrio. It truly was an 
unforgettable day. 
All our family and friends where 
overwhelmed by the way every-
one from Hotel Città helped us and 
gave us such a special day.

Mentre sei seduto e bevi un caffè scrivici la tua 

storia, bastano poche righe.

Ritagliala e mettila nel box dei ricordi.

Oppure mandaci una e-mail a:

gazette@hotelcitta.info

Se verrà scelta la potrai leggere 

nel prossimo numero della gazzetta.
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Bozen ist
eine Stadt der Liebe. Das be-

wiesen die beiden Musiker Liz Chell
und Pieter Hunfeld, aus Hilversum in
Holland, die sich neulich in Alten Rat-
haus von Bozen das Ja-Wort gaben. Es
war eine Hochzeit des besondeten Art, die
auch eine ganz besondere Liebesgeschchte
krönte, die in Bozen begann. Liz und Pieter,
die beide Waldhorn blasen, haben sich 2011 als
Musiker  des EUYO-Jugendorchesters in Bo-
zen kennengelernt. Sie wohnten beide im Stadt-
hotel am Waltherplatz, wo sie sich auch näher ka-
men. Daraus ist dann eine große Liebe geworden,
die mit der Geburt des mittlerweile 14 Monate al-
ten Jack gekrönt wurde. Zu ihrer Hichzeit wollten
die beiden Musiker in die Stadt zurückkehren, in
der ihre große Liebe begann: Bozen. Nach der
Eheschließung im Rathaus, traf sich die musi-
kalische Hochzeitsgesellschaft im Stadt-Ho-
tel auf dem Waltherpalatz, wo ausgiebig ge-
feiert wurde! Die Hausherren Francesco
D’Onofrio mit seiner Gattin und Direktor
Matteo Natidio mit seiner Mannschaft ließen
das junge, glückliche Paar hochleben. 

Liz & Pieter
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Im Laufe der Jahrzehnte haben viele großartige Di-
rigenten in unserem Hotel übernachtet, viele sind 
Freunde des “Città” geworden und kehren immer 
wieder gerne zurück. Wir betrachten es als Privi-

leg, dass wir so großartige Künstler und Menschen 
beherbergen durften, viele Erinnerungen und Erleb-
nisse schwingen mit, wenn wir die Fotos im Kamin-
zimmer unseres Hotels betrachten.

Visitate la mostra con le foto dei grandi mae-
stri, ospiti dell’ Hotel Città nella sala camino. 
Siamo particolarmente onorati di questo gran-
de passato artistico del nostro albergo.

Ehrenbürger der Stadt Bozen (2002)
Gründer European Community Youth Orchestra (1978)
Gründer des Gustav Mahler Jugendorchesters (1986) 
26.6.1933 – 20.1.2014

Vladimir Davidovič AškenaziDaniele GattiDavid Afkham


