Democrazia

„La democrazia non é nient' altro che
l' aspetto politico dello Spirito ... mi
accorgo che il cittadino tedesco cadde
in errore quando credette che l' Uomo
potesse essere contemporaneamente
civilizzato e apolitico” Thomas Mann, 1939

La fondazione internazionale di pubblica
utilitá per l' aiuto e sostegno della cultura e
civilizzazione fu fondata a Monaco di Baviera
nel 1995 da Erich Fischer (EBV) ed é riconosciuta
ufficialmente dallo Stato tedesco.
Gli obiettivi principali della fondazione sono:
- Sostegno ed incoraggiamento dell' arte
e della cultura e in modo particolare
della musica
- Miglioramento delle condizioni di vita per
persone della terza etá
- Sviluppo della civilizzazione
Pomeriggi Musicali: tra il 1996 ed il 12/2020
abbiamo organizzato piú di 2.077 pomeriggi
musicali per circa 530.000 entusiastici spettatori della terza etá in tutta la Germania. Tali
concerti, finanziati quasi esclusivamente dal
patrimonio della fondazione stessa, sono di
altissima qualitá artistica ed hanno luogo in
Sale da concerto accompagnati da rinfreschi
(caffè e dolci). Essi rappresentano un particolare
ringraziamento alla generazione che senza produrre debiti ha portato sulla proprie spalle il peso
della ricostruzione dopo la seconda guerra mondiale. Dal 2006, in numero ed ambiti sempre
crescenti, organizziamo concerti direttamente in
ospizi e case di cura (circa 8.890 manifestazioni
con circa 379.000 spettatori).
Toujours Mozart: una gioiosa festa di compleanno, che ha luogo annualmente ogni fine di
gennaio dal 1997 nella Residenza Arcivescovile
di Salisburgo, talvolta a Vienna nei Palazzi
Schwarzenberg, Niederösterreich e nel Museo
Liechtenstein, Praga nei Palazzi Liechtenstein e
Ruldolfinum (attuale sala Filarmonica), 2011 al

Magdeburgo, 2012 e 2013 al Augusta; 2016
per la prima volta nel Elma (vicino a Haifa /
Israel) ed al Offenbach.
"Musica su strada”, presenta opere in formato
“tascabile”, cioè versioni ridotte di grandi opere
teatrali che, allestite in modo affascinante come
classica musica da strada e condotte in modo
brillante, vengono riproposte sulle piazze dei
centri cittadini; l’ingresso è libero! Cantanti
solisti professionisti e un quartetto d’archi
fuoriclasse regalano momenti dilettevoli. Negli
ultimi 13 anni si sono esibiti più di 350 volte davanti a un pubblico entusiasta e hanno eseguito
per migliaia di ascoltatori brani di “Don Giovanni”, “Il flauto magico”, “Il ratto dal serraglio”,
“Carmen”, “La Traviata”, Il franco cacciatore”,
“Rienzi” (come contributo all’anno di Wagner
nel 2013), “La Bohème”, “Il Barbiere di Siviglia”
e “Don Pasquale”.
Amnesty National: tre modelli di progetto per
evitare la pena detentiva per reati non gravi, giá
fatti propri dai ministeri competenti, cosí come
lezioni di musica e concerti in strutture carcerarie, attualmente in 13 istituti di pena in tutta
la Germania, come contributo alla risocializzazione dei detenuti.
Musicare invece di consumare: dal 1999 la
fondazione ha organizzato e finanziato corsi e
lezioni di musica per piú di 11.000 bambini
monacensi delle scuole elementari cosí come
spettacoli musicali per circa 6.000 bambini delle
scuole materne. Nel 2009 abbiamo cominciato
ad organizzare concerti di musica classica
direttamente nelle scuole con il motto "Musica
per i piccoli studenti" (fino ad ora 1.525 concerti con più di 115.000 allievi). Lo spettacolo
degli artisti, motivati e professionali, ha per
scopo la presentazione dal vivo della musica
classica per stimolare i piccoli spettatori a fare
musica attivamente.
Il fondatore della fondazione Erich Fischer é
nato nel 1938 nella regione dei Sudeti e vive
attualmente a Monaco di Baviera.
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