
 

Raffaele de ROSA – senza titulo 

 

Serie tradizionale di concerti KERZENLICHT-KONZERTE („A lume di 

candela“) aventi luogo per la seconda volta “ il giugno 2019 nel 

MONASTERO DI ZWETTL/Austria  

Prima del concerto Vernissage dell´esposizione di pittura del 
 maestro RAFFAELE DE ROSA

 

 

Come l´anno passato prima del concerto ha luogo alle ore 19 l´inaugurazione di 

un´esposizione d´arte nella Sala a volte dell monastero (ingresso dal grande 

cortile del Monastero) con il titolo „Un mondo da Fiaba“, mostrante dipinti 

dell´artista italiano Maestro RAFFAELE DE ROSA. Questo pittore , nato nel 

1940, appartiene al gruppo dei Pittori d´Arte Fantastica che alla fine del secondo 

conflitto mondiale, si sono fatti un nome nel campo dell´arte e della cultura. Già a 

18 anni, Raffaele de Rosa era conosciuto e ricevette degli incarichi dall´estero; in 

seguito lavorò tre anni ininterrotti per un grande collezionista italiano che gli aprì  

le porte di famose Gallerie fiorentine. Anche all´UNESCO a Parigi espose nel 



1978. Il Maestro trasporta sulla tela  il suo mondo delle favole, spesso collegato 

con la natura ed i suoi abitanti: piante, fiori e bestie. È un´appassionato del 

Medioevo e dipinge scene di battaglie fantasiose, con cavalieri e condottieri 

addobbati di corrazze, così come varie tematiche di tale periodo storico. 

La sua espressione pittorica possiede una precisione ispirata all´arte miniata. Le 

opere del Maestro sono presenti in collezioni internazionali pubbliche e private. 

Inoltre fa parte del Gruppo di artisti internazionali „La Libellule“ ed ha esposto 

varie volte al Grand Palais a Parigi, al Phantasten Museum di Vienna così come 

al Barockschloss Riegersburg in Austria Inferiore nel primo decennio di questo 

secolo. Negli Stati Uniti è presente presso la Gallery Havens in Columbia (South 

Carolina). Attualmente lavora su un grande affresco nel Palazzo del Pegaso a 

Firenze, nelle vicinanze del Battistero. 

Curatrice: FRANCESCA GRÄFIN PILATI-FILO DELLA TORRE 

Croce Austriaca per la Scienza e l´Arte 

Detentrice Premio Rodolfo II dell´Accademia d´Arte Mazarik di Praga. 

 

 

A seguito del grande successo del primo concerto nel 2018 con una performance 

del Pianista ROBERT POBITSCHKA, ritorna nel 2019 per la seconda volta la 

serie di concerti „KERZENLICHT-KONZERTE“ nel monastero di Zwettl. E 

questa volta, in coproduzione con il gruppo musicale del MONASTERO DI 

ZWETTL (MMag. Marco Paolacci),  presenta un highlight  nel programma della 

stagione 2019: l´ORCHESTRA DI MOZARTEUM di Salisburgo (Ensemble des 

“Mozarteum Orchester Salzburg“) diretto dal suo primo Direttore d´Orchestra 

MARKUS TOMASI, che si esibirà in formazione concerto da camera il 15 giugno 

nella Sala delle Feste del Monastero. 

Il programma è una rassegna che si stende in un´arco di tempo nei secoli, 

includendo la violente „Battaglia“ di Franz Ignaz  Bibers e la nostalgica. „Suite 

del periodo Holberg“ di Edvard Griegs. Il pianista ROBERT POBITSCHKA è 

presente anche quest´anno e suonerà per la seconda volta un concerto di 

pianoforte „a solo“, di sua composizione che ha già inaugurato nel 2018 con la 

stessa Orchestra. E naturalmente non può mancare colui che ha dato il nome 

all´Orchestra e che costituisce il suo marchio! I visitatori si potranno dilettare  

con il Divertimento KV 137 di Wolfgang Amadeus Mozart eseguito con la più 

grande virtuosità e perfezione!               

Illuminazione a lume di candela- il marchio dei Kerzenlicht-Konzerte e 

naturalmente  l´ambiente speciale del Monastero di Zwettl permettono inoltre 

una magia particolare. Un buffet offre agli ospiti spuntini e bevande. 

 



Monastero di Zwettl/Austria – Sabato 15 Giugno 2019 

ore 19.00- Sala a volte del Monastero (Ingresso dal Cortile) 

Inaugurazione dell´Esposizione d´Arte con le opere di RAFFAELE de ROSA 

 ore 20.00 - Sala delle Feste: „Serata a lume di candela“ 

Gruppo Musicale del MOZARTEUM ORCHESTER di Salisburgo 

Dirigente: MARKUS TOMASI 

Solista: ROBERT POBITSCHKA 

Composizioni di Biber, Mozart, Pobitschka & Grieg 

Biglietti a € 25 – (Studenti € 15) a partire dalle 18,30 presso la Biglietteria serale del 

concerto. La visita dell´inaugurazione dell´esposizione è compresa nel prezzo d´ingresso 

del Concerto! 

Vendita di biglietti in anticipo nello shop del monastero, all´Ingresso principale, durante 

gli orari di apertura. 

Prenotazioni: 0650-53 29 909 oppure info@kerzenlicht-konzerte.at 

 

Organizzatore: Verein Kerzenlicht-Konzerte 

www.stift-zwettl.at        |        www.kerzenlicht-konzerte.at 
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