
Bedřich Smetana (1824 Litomyšl - 1884 Praga)
Ritenuto il più celebre compositore musicale ceco insieme a Dvořák, è considerato il 
creatore della musica nazionale ceca. Compose le sue opere più importanti quando 
era già diventato sordo. Autore del ciclo sinfonico di fama mondiale „La Mia Patria“ 
(Má vlast) o dell’opera „La Sposa venduta“ (Prodaná nevěsta), partecipò attivamente 
alla vita nazionale ceca. 

Alexander Zemlinský (1871 Vienna - 1942 New York)
Compositore austriaco, fu direttore ospite della Filarmonica ceca e, per qualche anno, 
fu anche a capo del Nuovo Teatro tedesco (Opera di Stato) a Praga. Compose otto 
opere, diversi quartetti d‘archi e altra musica da camera. Prima dell’arrivo dei nazisti 
e della seconda guerra mondiale fuggì negli Stati Uniti.

Da Vedere

Palazzo Clam-Gallas, Husova 20, Praga 1
É qui che Christian Filip Clam-Gallas (1748-1805) diede inizio ad una famosa tradizi-
one musicale. Nel 1787 W. A. Mozart e sua moglie Costanza accettarono il suo invito 
a palazzo. Si narra che durante la sua visita a palazzo, Mozart abbia suonato il piano, 
così come pochi anni dopo fece Ludwig van Beethoven, il quale nel 1798 incontrò qui 
il suo amore platonico Josephine Clary-Aldringens. (B3)

Osteria Al Rinoceronte d’oro (U Zlatého jednorožce), „Palazzo di Beethoven“, 
Lázeňská 11, Praga 1
Nel XVIII secolo, dentro le mura di questa dimora barocca, si trovava un famoso hotel 
di Praga, dove nel 1796 soggiornò Ludwig van Beethoven. (B3)

Casa Ai Tre Leoni d’oro (Dům U Tří zlatých lvů), Uhelný trh 1, Praga 1
Nel 1796, durante le sue numerose visite a Praga, W. A. Mozart ebbe dimora in questa 
casa dove compose l’opera „Don Giovanni“, la cui anteprima assoluta si sarebbe 
tenuta nel vicino Teatro degli Stati (Stavovské divadlo). Si narra che parlasse dalla 
sua fi nestra aperta con il librettista Lorenzo da Ponte, il quale abitava dall‘altra parte 
della strada. (B3) 

Casa Agli Orsetti (Dům U Medvídků), Na Perštýně 7, Praga 1
Nel 1888 Antonín Dvořák portò Pyotr Ilyich Tchaikovsky nell’attuale birreria dove nel 
XIX secolo si incontravano i musicisti cechi. Dopo la sua visita Tchaikovsky scrisse nel 
suo diario „Questi cechi, come sono simpatici“. (B4)
 
Il Monastero di Strahov e la basilica dell‘Assunzione della Vergine Maria, 
Strahovské nádvoří 1, Praga 1
Fondato nel XII secolo, è uno dei più antichi monasteri premonstratensi del mondo. 
Nel 1787 fu visitato da W. A. Mozart accompagnato dalla cantante Josefi na Dušek. 
Nella chiesa del monastero dell‘Assunzione della Vergine Maria, Mozart ammirò 
l‘organo di quel tempo, suonandolo egli stesso. (A3)

Casa Dai Tre Violini (Dům U Tří housliček), Nerudova 12, Praga 1
Questa casa in Via Nerudova non è chiamata così per puro caso, a quanto pare - 
durante gli anni 1667 - 1748, appartenne di seguito a tre famiglie di famosi violinisti, 
tra i quali il più famoso fu Tomáš Edlinger, i cui strumenti rappresentano capolavori 
di straordinario valore artistico. (A3)

Chiesa di San Nicola, Malostranské náměstí, Praga 1
Nella chiesa si trova un organo unico che risale al 1745 - 1746. Venne utilizzato sicura-
mente durante la Messa di requiem per i funerali di W. A. Mozart. (A3-B3)

Chiesa dei SS. Simone e Giuda, U Milosrdných 1, Praga 1
La chiesa è famosa per i concerti barocchi e vanta anche uno spettacolare organo ben 
conservato, che secondo la leggenda venne suonato da W. A. Mozart e Joseph Haydn, 
motivo per cui, nel 1917, evitò la confi sca delle sue canne che servivano per costruire 
armi da guerra. (B3)

Loreto, Loretánské náměstí 7, Praga 1
Vanta un campanile unico. L‘organo all’interno è uno dei più preziosi monumenti 
dell‘organistica barocca. La sua specialità è l‘ottava spezzata e i soffi  etti che escono 
fuori dalla chiesa. (A3)

Il Cimitero di Vyšehrad e Slavín 
Il Cimitero di Vyšehrad è probabilmente il più importante cimitero nazionale. É il 
luogo dove riposano oltre 600 insigni fi gure di cultura e di scienza. Tra i musicisti 
famosi troviamo in particolare Bedřich Smetana, Antonín Dvořák e Zdeněk Fibich. 
Nella tomba monumentale di Slavín è sepolta Ema Destinnová, Jan Kubelík o Rafael 
Kubelík. (B5)

Musei e monumenti 

Museo Ceco della Musica, Karmelitská 2, Praga 1, T: +420 257 257 777, www.nm.cz
Nella ex chiesa di Maria Maddalena potete vedere 400 strumenti musicali storici, tra 
cui il pianoforte a martello sul quale suonò W. A. Mozart. (B3)

Museo di Antonín Dvořák, Ke Karlovu 20, Praga 2, T: +420 224 923 363, www.nm.cz
L‘esposizione in questa dimora estiva barocca documenta la vita e l‘opera del celebre 
compositore. (C4)

Bertramka, Mozartova 169, Praga 5, T: +420 241 493 547, www.bertramka.eu
Edifi cio della seconda metà del XVII secolo, dove durante le sue visite a Praga soggi-
ornò W. A. Mozart. (A4)

Museo di Bedřich Smetana, Novotného lávka 1, Praga 1, T: +420 222 220 082, 
www.nm.cz
Un tempo l‘edifi cio serviva come centrale d‘acqua. Oggi è un museo che documenta 
la vita e le opere di Smetana. (B3)

PopMuseum, Bělohorská 150, Praga 6, T: +420 776 141 531, www.popmuseum.cz
Museo e archivio di musica popolare ceca e slovacca. 

La stanza blu di Jaroslav Ježek, Kaprova 10, Praga 1, www.nm.cz 
Stanza del compositore con un interno perfettamente mantenuto nel tempo. (B3)

Palazzo Lobkowicz, Jiřská 3, Praga 1, T: +420 233 312 925, www.lobkowicz.cz
L’espozione presenta parte della collezione musicale del casato della famiglia Lob-
kowicz, incluso un manoscritto di Beethoven. (A3) 

Negozi di strumenti musicali e spartiti musicali

Bontonland, Václavské náměstí 1, Praga 1, T: +420 224 473 080, www.bontonland.cz
Il più grande negozio di musica, fi lm e accessori musicali a Praga. (C3)

Via Musica, Staroměstské náměstí 14, Praga 1, T: +420 224 826 440, 
www.pragueticketoffi  ce.com
Una grande scelta di musica classica e di jazz. (B3)

Strumenti musicali U Zlatého kohouta, Michalská 3, Praga 1, T: +420 224 212 874, 
www.violin-hron.cz
Azienda di famiglia con strumenti a corda. (B3)

Petrof Piano salon, Jungmannovo náměstí 17, Praga 1, T: +420 224 222 501, 
www.petrof-pianosalon.cz
Negozio di pianoforti e piani di marca. (C4)

Talacko strumenti musicali, Rybná 29, Praga 1, T: +420 224 813 039, www.talacko.cz
Grande scelta di letteratura musicale e spartiti. (C3)

Gruppi musicali

Orchestra Filarmonica Ceca, www.ceskafi lharmonie.cz
La più famosa orchestra sinfonica ceca rinomata in tutto il mondo, fondata nel 1896.

Orchestra Sinfonica Nazionale Ceca (Český národní symfonický orchestr), 
www.cnso.cz
Una delle principali orchestre sinfoniche ceche, che attira l‘interesse della produzione 
musicale e della produzione cinematografi ca mondiale.

Collegium Marianum, www.collegiummarianum.cz
Il gruppo si concentra sulla riproduzione della musica dei compositori del XVII e XVIII 
secolo, con particolare attenzione alla stretta connessione tra la musica ed il centro 
storico di Praga. 

Ondřej Havelka ed il suo Melody Makers, www.melodymakers.cz
Autentico spettacolo d’epoca che rappresenta lo sviluppo dello swing dai suoi albori 
fi no al suo apice negli anni 30 e 40 del XX secolo.

L‘Orchestra Filarmonica di Praga, www.pkf.cz
Ensemble di musica da camera fondata su iniziativa dei Jiří Bělohlávek, direttore 
d‘orchestra di fama mondiale.

Orchestra da camera di Praga, www.pko.cz
Questa ensemble è particolarmente interessante perché si esibisce senza un 
maestro, cosa che richiede soprattutto una qualità orchestrale completamente 
diversa dalle altre.

Schola Gregoriana Pragensis, www.gregoriana.cz
Una delle migliori interpreti mondiali di musica sacra medievale.

Orchestra Sinfonica di Praga FOK, www.fok.cz
Gruppo musicale della capitale fondato nel 1934.

Sale da concerto

Sala Spagnola del Castello di Praga (secondo cortile), Praga 1, T: +420 224 371 111, 
www.hrad.cz
Lo spazio più solenne del Castello di Praga, sede di importanti cerimonie e concerti. 
(A3)

Palazzo Clam-Gallas, Husova 20, Praga 1, T: +420 236 001 111, www.ahmp.cz
Gioiello barocco e luogo di eventi pubblici e musicali. (B3)

Klementinum - Cappella degli Specchi, Mariánské náměstí 5, Praga 1, 
T: +420 222 220 879, www.klementinum.com
Cappella barocca fornita di due organi unici al mondo in cui sono stati eseguiti con-
certi di musica classica e jazz. (B3)

Lucerna - Velký sál, Štěpánská 61, Praga 1, T: +420 296 333 333, www.lucpra.com
Leggendaria sala da concerti e sala da ballo. (C4)

Rudolfi num - Dvořákova síň, Alšovo nábřeží 12, Praga 1, T: +420 227 059 352
Sala da concerto di fama mondiale, sede della Filarmonica ceca che si é esibita per la 
prima volta qui, nel 1896, sotto la direzione di Antonín Dvořák. (B3)

Casa Municipale - Sala Smetana, náměstí Republiky 5, Praga 1, T: +420 222 002 101, 
www.obecnidum.cz
Famosa sala da musica in stile Art Nouveau e luogo tradizionale di apertura dei 
concerti della Primavera di Praga. (C3)

Palazzo Lichtenštejn - Sala Martinů, Malostranské náměstí 13, Praga 1, 
T: +420 257 534 206
Sala da concerto in un palazzo storico di Malá Strana. (A3)

Žofín - Velký sál, Slovanský ostrov 226, Praga 1, T: +420 222 924 112
Il palazzo neo-rinascimentale con una grande sala da concerti e da ballo. (B4) 

Teatri 

Opera Nazionale, Wilsonova 4, Praga 1, T: +420 224 901 448, www.narodni-divadlo.cz
Il principale teatro lirico di Praga. (C4)

Stavovské divadlo, Ovocný trh 1, Praga 1, T: +420 224 901 448, www.narodni-divadlo.cz
Importante edifi cio storico e sede dell’anteprima mondiale del Don Giovanni di 
Mozart. (C3)

Teatro Nazionale, Národní 2, Praga 1, T: +420 224 901 448, www.narodni-divadlo.cz
Edifi cio neo-rinascimentale costruito tra il 1868 ed il 1881 da una raccolta nazionale. 
(B4)

Teatro Musicale di Karlín, Křižíkova 10, Praga 8, T: +420 221 868 666, www.hdk.cz
Importante scena dell’operetta ceca. (C3) 

Templi, Chiese e Sinagoghe

Basilica di San Giacomo, Malá Štupartská 6, Praga 1
Basilica minore con il più grande organo di Praga, dove viene organizzato annual-
mente il Festival Organistico Internazionale. (C3)

Basilica di San Giorgio, Castello di Praga, Praga 1
La seconda chiesa più antica di Praga, presenta concerti di musica classica e sacra. 
(A3)

Chiesa di San Nicola, Staroměstské náměstí, Praga 1
Chiesa barocca nel cuore della Città Vecchia, organizza concerti di musica classica. 
(B3)

Chiesa dei San Francesco d‘Assisi, Křižovnické náměstí 3, Praga 1
Chiesa Monastero dei Crocigeri della Stella Rossa, off re un organo unico e concerti 
d‘organo. (B3)

Chiesa di Sant‘Egidio, Husova, Praga 1
Chiesa barocca Domenicana, off re concerti di musica sacra. (B3)

Chiesa dei SS. Simone e Giuda, Dušní, Praga 1
Chiesa barocca utilizzata principalmente dall’Orchestra Sinfonica di Praga. (B3)

La Sinagoga spagnola, Vězeňská, Praga 1
Parte di esposizione del Museo Ebraico con concerti occasionali. (B3) 

Clubs 

Agharta Jazz Centrum, Železná 16, Praga 1, T: +420 222 211 275, www.agharta.cz
Concerti jazz moderni nella cantina storica del XIV secolo. (B3)

Cross Club, Plynární 23, Praga 7, T: +420 736 535 010, www.crossclub.cz
Club alternativo di Praga con interni a tema futuristico davvero unici. (C2)

U Malého Glena, Karmelitská 23, Praga 1, T: +420 257 531 717, www.malyglen.cz
Concerti giornalieri di jazz e blues nella pittoresca Malá Strana. (B3)

Jazzboat Kotva, ponte Čechův, molo n° 5, T: +420 734 141 554, www.jazzboat.cz
Swing, blues e jazz su un palco galleggiante. (B3)

Jazz Dock, Janáčkovo nábřeží 2, Praga 5, T: +420 774 058 838, www.jazzdock.cz
Uno dei jazz club più popolari della cittá. (B4)

Lucerna Music Bar, Vodičkova 36, Praga 1, T: +420 224 217 108, www.musicbar.cz
Bar musicale, ogni week-end off re tradizionali parties dedicati alla musica degli anni 
80 e 90. (C4)

Karlovy lázně, Smetanovo nábřeží 198/1, Praga 1, T: +420 222 220 502, 
www.karlovylazne.cz
La più grande discoteca dell´Europa centrale. (B3)

Klub 007 Strahov, Chaloupeckého 7, Praga 6, T: +420 775 260 072, 
www.klub007strahov.cz
Rinomato centro studentesco di tradizione punk. (A4)

Palác Akropolis, Kubelíkova 27, Praga 3, T: +420 296 330 913, www.palacakropolis.cz
Club leggendario della zona di Žižkov e centro di cultura indipendente. (D4)

Rock Café, Národní 20, Praga 1, T: +420 224 933 947, www.rockcafe.cz
Club iconico di Praga che promuove giovani musicisti. (B4)

Reduta, Národní 20, Praga 1, T: +420 224 933 487, www.redutajazzclub.cz
Il più antico jazz club di Praga e uno dei centri della Rivoluzione di Velluto. (B4)

Roxy, Dlouhá 33, Praga 1, T: +420 603 304 365, www.roxy.cz
Concerti dal vivo e discoteca nel rinomato club praghese. (C3)

SaSaZu, Bubenské nábřeží 13, Praga 7, T: +420 284 097 444, www.sasazu.com
Una delle discoteche più grandi di Praga. (D2) 

Sale da concerto

O2 Arena, Českomoravská 17, Praga 9, T: +420 266 771 000, www.o2arena.cz
Una delle più moderne sale polifunzionali d´Europa con una capienza di 18.000 
spettatori.

Synot Tip Arena, U Slavie 2a, Praga 10, T: +420 272 118 100, www.synottiparena.cz
Nuovissimo stadio multifunzionale con 21.000 posti a sedere.

Tipsport Arena, Za Elektrárnou 419, Praga 7, T: +420 266 727 443, 
www.tipsportarena-praha.cz
Sala multifunzionale dal 1962, ospita 14.000 spettatori. (C2) 

Festival

Babel Prague, www.babelprague.cz
Festival internazionale di musica sperimentale.

Ponte della musica Praga - Dresda, ciclo di concerti tra le due città, 
www.collegium1704.com
Il progetto dell´orchestra e del coro Collegium 1704 é quello di collegare la vita musi-
cale della cittá di Praga a quella di Dresda. 

Festival estivo di Musica Antica, www.letnislavnosti.cz
Festival internazionale di musica in costumi d‘epoca con strumenti storici e top 
performers.

Primavera di Praga, www.festival.cz
Il più importante festival internazionale di musica classica che si svolge a Praga, a cui 
partecipano orchestre e artisti di tutto il mondo. Secondo tradizione si apre con il 
brano „La Mia Patria“ di Bedřich Smetana.

Stimul Festival, www.stimul-festival.cz
Club Festival in cui vengono presentati stili musicali meno comuni.

Strings of Autumn, www.strunypodzimu.cz
L‘evento dell’autunno di Praga, presenta una selezione di musica jazz, classica 
e world music.

United Islands, www.unitedislands.cz
Festival multi-genere all‘aperto, nelle strade del centro e sulle isole di Praga.

Opera Barocca, www.operabarocca.cz
ll progetto presenta l’arte barocca attraverso la musica, il teatro e la danza.

La Praga di Dvořák, www.dvorakovapraha.cz
Festival di musica internazionale dedicato all’opera di Antonín Dvořák.

Prague Proms, www.pragueproms.cz
Festival internazionale di musica ispirata ai BBC Proms. 

Scuole di musica 

L’Accademia delle Arti Musicali (AMU), Facoltà di Musica (APA), Malé náměstí 13, 
Praga 1, T: +420 234 244 111, www.hamu.cz (A3)

Conservatorio di Praga, Na Rejdišti 1, Praga 1, T: +420 222 327 206, www.prgcons.cz 
(B3)

Conservatorio Jaroslav Ježek, Roškotova 4, Praga 4, T: +420 241 046 918, www.kjj.cz 

Escursioni guidate

Pražská informační služba – Prague City Tourism organizza passeggiate didat-
tiche a tema, durante le quali i visitatori, insieme a guide esperte, possono 
ripercorrere le orme di famosi compositori e, scoprire la Praga della musica. 

Musica per Praga

L’escursione musicale di Praga mostra i luoghi in cui sono nate le opere e dove sono 
stati eseguiti i concerti di fama mondiale. Ripercorrerete le orme di Antonín Dvořák, 
Wolfgang Amadeus Mozart, Bedřich Smetana e altri musicisti famosi fi no al muro di 
John Lennon.

Le escursioni individuali con guide esperte possono essere acquistate online tramite 
l‘e-shop della Pražská informační služba – Prague City Tourism, oppure nella sede 
delle guide turistiche nel palazzo del municipio della Cittá Vecchia. 
Sede guide turistiche: +420 236 002 569, +420 236 002 562, 
guides@prague.eu e www.eshop.prague.eu 

Prevendita di biglietti

Online: www.ticketpro.cz, www.sazkaticket.cz, www.ticketportal.cz, 
www.ticketart.cz, www.bohemiaticket.cz, www.ticketstream.cz

Di persona: Centri di Informazione Turistica presso il municipio della Città Vecchia, 
in Rytířská 31, all’aeroporto di Praga Václav Havel e, nella Torre del Ponte della Città 
Piccola (aprile - ottobre)

Praga e la musica sono strettamente legate. Nella nostra mappa troverete tutto 
ciò che riguarda la musica a Praga che vi può interessare - personaggi, monumenti, 
festival e curiosità. Lasciatevi inspirare ed esplorate Praga attraverso la musica. 

Provate anche la nostra mappa musicale di Praga interattiva sulla pagina web 
www.musicinprague.com.

Curiosità

1  Il Platano di Beethoven - Nel giardino del convento dell’Ordine dei Cavalieri di 
Malta, nascosto alla vista dal „muro di John Lennon“, si erge probabilmente il più 
grande platano esistente a Praga, chiamato a volte anche il Platano di Beethoven. 
Secondo la leggenda, il compositore, durante le sue visite a Praga si sedeva solita-
mente sotto questo platano. (B3)

2  Il Muro di John Lennon - Probabilmente il più famoso muro della zona di Kampa 
a Praga sul quale i simpatizzanti del movimento hippy crearono graffi  ti con poesie 
d’amore, testi fi losofi ci e disegni. Dopo la morte di John Lennon divenne il mezzo 
attraverso il quale veniva espresso il dissenso verso il regime comunista allora 
vigente. (B3)

3  Fontana cantante - Questa fontana rinascimentale del XVI secolo si trova nel 
Giardino Reale del Castello di Praga. I rivoli d‘acqua che scorrono dalla fontana 
emettono un incantevole suono ritmico al momento dell‘impatto con il metallo. (A3)

4  La statua di Antonín Dvořák - La statua è stata inaugurata nel 2000 alla fi ne 
del Festival della Primavera di Praga. È situata di fronte al Rudolfi num, in piazza Jan 
Palach. (B3)
 
5  Hotel Aria, Tržiště 9, Praga 1, T: +420 225 334 111, www.ariahotel.net - Albergo 

unico, ispirato alla musica, situato nella pittoresca Malá Strana, dove ogni piano 
è dedicato ad un genere musicale diverso. (A3)

6  Film Amadeus - Il fi lm di Miloš Forman vincitore nel 1984 di otto Oscar, è stato in 
gran parte girato nelle strade di Praga e nei sui interni, come ad esempio nel Teatro 
Stavovské divadlo. (C3)

7  Bertramka, Mozartova 169, Praga 5 - Proprietari del maniero barocco, i coniugi 
Dušek erano cari amici di W. A. Mozart, il quale nel 1787 terminò il suo „Don Gio-
vanni“ durante il soggiorno presso questo palazzo. Si narra che Mozart, prima di 
partire per Vienna, venne rinchiuso da Giuseppina nel padiglione del giardino fi no 
a quando non fi nì di scrivere per lei l‘aria „Bella mia fi amma, addio!“. (A4)

8  Il campanile del Santuario di Loreto - Il campanile di Loreto è un esemplare unico 
della fi ne del XVII secolo ed è uno degli ultimi congegni rimasti. (A3)

9  La Campana di Sigismondo - La più grande campana della Repubblica Ceca, 
costruita nel 1549, si trova nella Cattedrale di San Vito, San Venceslao e S. Adalberto 
nel Castello di Praga. (B3)

10 L’Organo di Praga - Il più grande organo di Praga si trova nella Basilica di 
S. Giacomo; l‘organo più antico, invece, si trova nella Chiesa della Madre di Dio 
davanti a Týn. Furono entrambi costruiti da H. H. Mundt e furono portati a termine 
nel 1673. (C3 - B3)

Personaggi Famosi 

Ema Destinnová (1878 Praga - 1930 České Budějovice)
Questa cantante lirica di fama mondiale divenne una celebrità presso l‘Opera Nazio-
nale di Berlino e presso il Covent Garden di Londra. Nel Metropolitan di New York si 
esibì a fi anco di Enrico Caruso.

Antonín Dvořák (1841 Nelahozeves - 1904 Praga)
Uno dei compositori cechi più rispettati e più interpretati al mondo, autore di 
sinfonie, opere liriche e composizioni strumentali. Dopo il 1892 divenne direttore del 
Conservatorio Nazionale degli Stati Uniti a New York. La sua Sinfonia n° 9 „Nuovo 
Mondo“ è stata la prima opera ad essere ascoltata dagli astronauti americani dopo lo 
sbarco sulla luna nel 1969.

Zdeněk Fibich (1850 Všebořice u Čáslavi - 1900 Praga)
Autore di opere, cicli di pianoforte, melodrammi e opere sinfoniche, ha ricoperto 
la carica di direttore del Teatro Nazionale. Il suo brano „Poesia“, parte del poema 
sinfonico „In serata“, è stato interpretato dal violinista Jan Kubelík ed è conosciuto in 
quasi tutto il mondo.

Leoš Janáček (1854 Hukvaldy - 1928 Ostrava)
Uno dei compositori cechi più rispettati, autore di diverse opere tra „Jenufa“, 
diventata famosa nel mondo. Direttore d‘orchestra, organista e compositore è stato 
ispirato dai canti popolari moravi, i cui temi si riflettono nelle sue opere.

Jaroslav Ježek (1906 Praga - 1942 New York)
Compositore ceco e pianista, autore del famoso brano Bugatti-step. I suoi pezzi più 
famosi e suonati ancora oggi sono le sue canzoni jazz e le performance di danza di 
Voskovec e Werich, rappresentate nel famoso teatro d’avanguardia Teatro Liberato 
(Osvobozené divadlo). Morì prematuramente in esilio in America.

Hans Krása (1899 Praga - 1944 Auschwitz)
Compositore ebreo tedesco e nativo di Praga. Nel 1942 fu deportato nel campo di 
concentramento di Terezín, dove divenne un organizzatore di eventi culturali e scrisse 
l‘opera per bambini Brundibár. Alla fi ne del 1944 venne trasferito da Terezín al campo 
di concentramento di Auschwitz, dal quale non tornò più.

Bohuslav Martinů (1890 Polička - 1959 Liestal)
Compositore ceco molto acclamato, influenzato dall‘impressionismo e dal jazz. Dopo 
gli studi presso il Conservatorio di Praga, lavorò come violinista nella Filarmonica 
ceca. Le sue opere comprendono ad esempio l‘opera „Julietta“, „La Passione Greca“, 
il balletto „Špalíček“ o il ciclo „L‘Apertura dei Pozzi“.

Wolfgang Amadeus Mozart (1756 Salisburgo - 1791 Vienna)
Pianista geniale e probabilmente il più famoso compositore di tutti i tempi, iniziò 
a comporre sin dalla prima infanzia. Autore di opere, sinfonie e musica da camera, 
visitò Praga più volte nel corso della sua vita. Proprio qui suonò la prima mondiale 
delle sue opere, il „Don Giovanni“ (1787) e „La Clemenza di Tito“ (1791).

Karel Reiner (1910 Žatec - 1979 Praga)
Compositore e pianista, fi glio di un capo cantore ebreo, durante la seconda guerra 
mondiale fu deportato nel campo di concentramento di Terezín, dove partecipò atti-
vamente alla vita culturale del ghetto. Autore di una vasta gamma di generi musicali, 
riuscì a sopravvivere a diversi campi di concentramento e alla morte.
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