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„
“ASCOLTA ... IL SILENZIO.
E’ UN SILENZIO ONDULATO, UN SILENZIO, DOVE SCIVOLANO VALLI ED ECHI
E CHE INCLINA LE FRONTI AL SUOLO.”

Federico Garcia Lorca

“
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UNA VALLATA VERDE,
SUONI
PURI CHE
PROVENGONO DAL
SILENZIO.

Talklang è nuovo.
Talklang intende coniugare musica ed esperienze, far vivere il silenzio e preparare la strada
al dialogo musicale
con la natura. Talklang
vuole portare la musica
in luoghi inaspettati e
sorprendere il pubblico,
riempiendo boschi, prati
e aria di suoni, sia che
provengano da corde,
da tasti, da mani o da
voci.

PRO
GRA
MA

alla base di una serie
30.09.
ABOVE
di esperienze musicali
La forza sopra di noi
ascoltate/inascoltate/
fatte proprie nella valla01.10.
ta e tra le montagne di
BELOW
Campo Tures.

Nelle cappelle della
vallata, cattedrali della
fede popolare, il silenzio
trova spazio e forza.
La forza sopra di noi,
nella pace delle montagne, del vento, dell’orizzonte.
La forza che fluisce dal
Campo Tures invita a
silenzio della terra, con
diventare parte inteil suo ritmo perennegrante di questo nuovo
mente costante.
festival che, alla sua
La forza che scaturisce
prima edizione, pone
dalla natura intorno a
al centro la forza della
noi, la sua tranquillità,
natura e i suoi tesori
da decifrare continuanascosti, plasmando il
mente.
silenzio.
La forza in noi stessi,
quando il silenzio trova
Il silenzio, potente fonte spazio nella nostra intedi energia e saggezza e
riorità.
al tempo stesso misteLa forza è con noi,
sempre, se solo la porrioso, fragile e leggero
come una piuma, è
tiamo con noi!

La forza sotto di noi

01.10.
INSIDE
La forza dentro di noi

02.10.
AROUND
La forza intorno a noi

03.10.
CLOSE
La forza insieme a noi
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ABOVE LA
FORZA SOPRA DI NOI
La forza sopra di noi, nella tranquillità delle montagne, del vento, dell’orizzonte.
Lo sguardo abbraccia l’ampio fondovalle
della Val di Tures, aperto e libero sino
all’orizzonte. Alle ariose altitudini di Acereto, punto di lancio per i voli in parapendio, Luca Pignata, giovane fisarmonicista meranese, inaugura il festival con
una celebre corale di J. S. Bach e i suoni
trasognanti di John Cage.
Anneres Ebenkofler introduce gli ospiti nell’universo misterioso delle erbe officinali alpine, illustra mito e storia sulle divinità della vegetazione e
parla della forza che esercitano “sopra di noi”.

30
09
17

16.30
Punto d’incontro:
Naturhotel Moosmair
PASSEGGIATA AL TRAMONTO
al punto di lancio per parapendio

17.00
INAUGURAZIONE DEL FESTIVAL, moderato da Petra
Rohregger
Anneres Ebenkofler: Discorso
sul rapporto tra uomo e natura:
unisono e armonia - dolce ritorno al divino nella natura che ci
circonda, balsamo per corpo e
anima, rigenerante e benefico.
MUSICA:
Luca Pignata - assolo di fisarmonica
J.S. Bach: Erbarm dich mein, o
Herre Gott
John Cage: Dream

Sant’Anna, un incantevole
esempio di chiesa tardogotica.
All’interno della chiesetta risuonano note ariose: la musica di
Erik Satie. Olalla Alemán, soprano, e Guy Vandromme, pianoforte, accompagnano il pubblico
attraverso i suoni mistici della
sua opera “Socrate”, con il
sottofondo di tranquilli elementi
visivi raffiguranti il tema dei
quattro elementi.

18.30
Chiesa di Sant’Anna di Acereto
CONCERTO DEL SILENZIO
MUSIK:
Erik Satie „Socrate“
Olalla Alemán - soprano
Guy Vandromme - piano
Quota di partecipazione: 10,00€
Quota per inaugurazione e
concerto: 18€

Inoltre: prelibatezze e bevande
a base di erbe aromatiche

Quota di partecipazione: 10,00€
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B ELOW

01.10

BELOW LA
FORZA SOTTO
DI NOI
La forza che scaturisce dal silenzio della terra con
il suo ritmo perennemente costante.
Lo yoga è l’unione tra corpo e anima. Conoscenza del proprio IO. Un momento di
pura distensione avvolti dalla quiete del
bosco e dal profumo di abeti e larici. Petra Massardi, giovane insegnante di yoga,
mostra i movimenti per riconnettersi con
la terra, intercettando, insieme ai partecipanti, ogni forza che fluisce dal suolo
per farla scorrere dentro di sé.
Luciana Elizondo, giovane musicista argentina,
crea lo scenario sonoro perfetto con la sua viola
da gamba.
Il pubblico viene invitato a percorrere il Sentiero
di San Francesco e a seguire il Cantico delle Creature del Santo, con il cinguettio degli uccelli che
rompe il silenzio di quando in quando.

01
10
17

Luca Pignata presenta, all’ombra degli abeti, brevi opere di Henry
Purcell e Tomas de la
Victoria, che rimandano
direttamente alle parole di San Francesco.
Arrivo alla cappella...
Luciana chiude la mattinata con un concerto solista per viola da
gamba con opere dello
straordinario compositore inglese, soldato e
burlone Tobias Hume.
ias Hume.

8.30
Punto d’incontro:
Caseificio “Goasroscht”
YOGA con Petra Massardi
MUSICA:
Luciana Elizondo - viola da
gamba
Improvvisazione

10.00
ESCURSIONE – Sentiero di San
Francesco – Cappella di San
Francesco e Santa Chiara
MUSICA:
Luca Pignata - fisarmonica
Henry Purcell Dido’s lament
Tomas Luis de Victoria Tenebrae
facta sunt
LETTURA:
Laudes Creaturarum / Il Cantico delle Creature / Der
Sonnengesang

CA
SCA
TE

11.30
CONCERTO nella Cappella di
San Francesco e Santa Chiara
MUSICA:
Luciana Elizondo – viola da
gamba
Tobias Hume

Quota di partecipazione: 20,00€
Solo yoga: 10,00€
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INSIDE
LA FORZA
DENTRO
DI NOI
La forza dentro di noi, quando il silenzio trova posto
nella nostra interiorità.
Markus Prieth, un musicista di grande sensibilità profondamente legato alla cultura
locale, svela ai partecipanti del workshop i
principi fondamentali dell’arte dello jodel,
una tradizione tirolese che affonda le radici nel mondo montano e trova una vigorosa
e concreta espressione vocale nell’ambito
di una passeggiata lungo le rive del Lago
Neves, con vista sul candore del ghiacciaio.

L AP PAGO

01
10
17

“Sin dai primi passi, inizia un viaggio, intorno allo
specchio d’acqua, che assume la fisionomia di un
concerto: ogni parola pronunciata, ogni grido di

gioia, ogni battito d’ali è parte di un mondo
di suoni che rispecchia
milioni di realtà.” Markus
Prieth

13.30

Adriaan Severins, designer di arte e suono,
segue questo particolare, piccolo viaggio concertistico, per poi elaborare effetti acustici,
note, grida e battiti d’ala
e approdare, al termine
del percorso, a una nuvola di suoni, jodel, lago
e montagna.

17.30

Istanti unici: i partecipanti possono ascoltare
le loro personali creazioni di jodel rivisitate
e modellate: Markus
Prieth viene assistito dal
giovane sound designer
Adriaan Severins, che
confeziona i momenti di
jodel in un paesaggio di
suoni, inondando le rive
del laghetto di montagna con una toccante
esperienza sonora.

Punto d’incontro:
Lago di Neves 1800 m
LABORATORIO DI JODEL
camminando all’aria aperta
con Markus Prieth

Malga Neves:
la nuvola di suoni finale
“ELECTROJODELCONCERTO”
MUSICA:
Adriaan Severins
Sound design con jodel e suoni
della natura in sottofondo
Numero massimo partecipanti:
18 persone

Quota di partecipazione: 35,00€
Solo electrojodelconcerto ore
17.30: gratuito
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AROUND
LA FORZA
INTORNO A
NOI
Forza che scaturisce dalla natura intorno a noi, la
sua pace, da decifrare continuamente.

CA M I NATA

02
10
17

Il tiepido pomeriggio dà il benvenuto nella
suggestiva acustica della Cappella di Santa Valburga con le artiste Olalla Alemán
e Luciana Elizondo e con Pedro Alcàcer,
suonatore messicano di liuto e tiorba.

Insieme al pubblico, Petra Rohregger, giovane cittadina del mondo, si mette sulle
tracce del cavaliere triste di Santa Valburga, narrando antiche storie di nobili antenati.

Il silenzio, per molti
compositori una strada
per dare espressione
alle proprie emozioni,
viene traslato nella musica attraverso la drammaturgia di figure anticonformiste.
I tre giovani artisti
presentano
espressive opere di Barbara
Strozzi, una delle prime
eminenti compositrici
donne, di Henry Purcell,
di Riccardo Rognoni,
di Alonso Mudarra e di
Bellerofonte Castaldi.

SILENZIOSI SUONI ANTICONVENZIONALI

16.00
Caminata: SILENZIOSA
ASCESA SERALE al margine
del bosco verso la Cappella di
Santa Valburga
Scorcio della vallata – falò con
bevanda del silenzio, un tè che
riscalda
CONCERTO AL CREPUSCOLO
nella Cappella di Santa Valburga
MUSICA:
Olalla Alemán – soprano
Luciana Elizondo – viola da
gamba
Pedro Alcàcer – liuto, tiorba
Opere dei compositori Barbara
Strozzi, Henry Purcell,
Riccardo Rognoni, Alonso Mudarra, Bellerofonte Castaldi
Quota di partecipazione: 12,00€
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CLOSE LA
FORZA INSIEME A NOI
La forza è con noi? Certo, se solo la portiamo con
noi.
Sulla vetta della luce: lo Speikboden invita a mettersi sulle tracce lo sole di buon
mattino, schiudendo le sue vie sin dalle
prime luci dell’alba… in silenzio, si sale /
si fluttua sull’altopiano del Sonnklar, dove
le sfumature del chiarore mattutino cedono lentamente il passo a uno splendore
brillante.
Con i suoni dei corni delle Alpi e il loro richiamo
del mattino nella mente, la colazione all’aria aperta illuminata dal sole diventa una suggestione permanente.
Il giovane maestro del suono belga Adriaan Severins ha ideato un Klangdom open air, che cattura il
suono della natura e lo trasforma in un’esperienza
di particolare silenzio.

03
10
17

06.00
Punto d’incontro:
stazione a valle Speikboden
Ascesa nel crepuscolo del mattino per assistere al sorgere
del sole al Sonnklar
Il richiamo del mattino del
corno delle Alpi in vetta e vista
sul ghiacciaio
Sound Design live con Adriaan
Severins
Prima colazione in cima alla
vetta

Quota di partecipazione:
32,00 €
(incl. andata e ritorno con la
cabinovia e colazione al rifugio
Sonnklar a 2.400 m s.l.m.)

SPEI
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Pianista, direttore d’orchestra,
produttore di festival e teatro
musicale.
Esperto di opera, solista, attivo
in tutto il mondo.
Fondatore dell’ensemble Q-O2,
ha studiato ad Anversa presso

Guy Vandromme,
direttore artistico
Anversa (B)

Levente Kende, Heidi Hendrickx, Johan Schmidt e con
Alain Franco, Koen Kessels e
Philippe Pierlot (Liegi), nonché
Jean-Pierre Peuvion; ideatore e
direttore di innumerevoli eventi
in Europa, ha fondato festival
del calibro di “Klankfabriek”,
“Brügge 2002” e “Klankenstroom”.
Focus: creazione di una piattaforma in cui la scelta del
programma artistico sia guidata
da curiosità informale e attenzione reciproca per le rispettive
tradizioni.
Vive ad Anversa, in Belgio, e
lavora in tutto il mondo.

P
N
T
VAN
DRO
MME

PIG
NA
TA

Luca Pignata,
fisarmonica
Merano (I)

SE
VER
INS

Studio della fisarmonica – master, diplomato cum laude al
Conservatorio di Pescara.
Fisarmonica solista in Italia,
Francia, Norvegia, Belgio,
Olanda.
Prima delle opere “Tensegrity” e
“Arcana” di C. Jacomucci.
Primo premio assoluto ex aequo all’International accordion

È: DJ, attore, coach di teatro,
assistente di produzione.
Vuole: fondere suono e movimento in esecuzioni organiche
entusiasmare il pubblico con

Adriaan Severins,
Sound Designer
Anversa (B)

tutti i ritmi immaginabili
individuare e connettere elementi universali essenziali
studiare l’interazione tra musica
elettronica e forme artistiche
tradizionali.
Vive e lavora ad Anversa, in
Belgio.

competition of Santeramo in
Colle 2013.
2° premio all’International
accordion competition of Rieti
2014 .
Finalista alla Supernova Klassiek Competition di Bruxelles
(con Barbara Ardenois) 2015.
Vive e insegna in Belgio.
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Fa musica sin da quando ha
memoria.
Inizia a studiare musica a sette
anni, influenzato dal padre, il
chitarrista catalano Francesc
Alcàcer.
A 17 anni, studi accademici alla
“Escuela nacional de Música” di
Città del Messico.
Specializzazione in strumenti

Pedro Alcàcer,
liuto, tiorba, vihuela
Mexico City (MEX)

N °1

antichi presso Xavier Diaz-Latorre; diplomato in strumenti a
pizzico alla “Hochschule für Künste” di Brema presso Joachim
Held; master con Evangelina
Mascardi.
Intensa attività concertistica
come solista e musicista di
ensemble, numerose e rinomate
parti da solista in Europa e in
Messico.
Vive e insegna in Italia.

ALC
ÀC
ER

AL
EM
ÁN
Olalla Alemán,
soprano
Murcia (E)

ELI
ZON
DO

Inizia a studiare canto all’età di
dieci anni, coro di voci bianche
(Murcia).
Perfezionamento a Madrid, al
Conservatorio Teresa Berganza.
Borsa di studio per l’Università di
Salamanca.
Incontro con David Mason e
Richard Levitt: studi di musica
antica .
Collaborazioni, tra gli altri, con la
Capella Reial de Catalunya (Jordi
Savall).
Dal 2005, membro di “Los Músicos de su Alteza”, diretto da Luis
Antonio González Marín.
Partecipazione a rinomati festival di musica antica in Europa
e America Latina ed esibizioni
nelle sale concertistiche di tutto
il mondo.
Studi alla scuola di musica
dell’Università Nazionale di Rosario.
Nel 2005, borsa di studio per
l’Italia, dove si diploma all’Accademia Internazionale della Musica di Milano.
Studi al Conservatoire Superieur
de Musique di Ginevra.
Registrazioni per le etichette

Luciana Elizondo,
viola da gamba
Rosario (ARG)

EPSA, K617, Sony, Arcana.
Accompagna vocalmente le sue
performance con la viola da
gamba, fedele all’incantevole,
antica e ormai perduta tradizione
rinascimentale.
Insegna al Conservatorio Stanislao Giacomantonio di Cosenza.

TA L KL A NG

20 1 7

Ristoratrice, madre, esperta di
erbe, fiera abitante di Acereto
devota alle erbe officinali della
sua terra. Diventata una vera
e propria maestra del sapere
alpino sulla guarigione, condivide
di buon grado le sue conoscenze con altri amici della natura,
anche sotto forma di preziosi

Anneres Ebenkofler,
esperta di erbe
Acereto (I) o Fochina, nel
dialetto dei locali
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libricini, da leggere e amare.
Qui, nell’ambito di un happening
serale Talklang.
Vive, lavora e scrive ad Acereto.

PR
IE
TH

Markus Prieth,
jodel
Alto Adige (I)

Una delle teste caratteristiche
di “Opas Diandl”. Jodel, canto,
raffele, banjo, sega musicale,
ukulele riassumono la sua attività nel gruppo cult altoatesino.
Ciò che probabilmente ha fatto
dello jodel una questione di
cuore, lui lo porta alla perfezione.
Una rivelazione armoniosa.

EBE
NKO
FLER

MAS
SAR
DI

Formazione in: Intensive Yoga,
Yin Yoga, Yoga in gravidanza e
post-gravidanza, Yoga per bambi-

Petra Massardi,
insegnante di Yoga
Brunico (I)

Business Yoga, ginnastica del
pavimento pelvico BeBo®.
Per lei lo Yoga è... sentirsi bene nel
proprio corpo, una via di memoria
verso il ricordo di energia, salute
e vitalità del corpo.
Per lei lo Yoga è… il ritorno al
corpo, allo spirito, all’anima e
alla loro essenza originale, nonché grande centralità di tutti i
pensieri.

ni; personal coach per la riduzione
dello stress, Danzaterapeuta e
terapeuta dell’espressione.

ROH
REG
GER
Petra Rohregger,
attrice, moderatrice
Brunico; cresciuta tra Alto Adige,
Shanghai e Singapore.

cresciuta tra Alto Adige, Shanghai e Singapore;
già a 13 anni esperienza come
moderatrice televisiva in cinese
e inglese.
Attrice e moderatrice diplomata.
Attivitá cinematografiche ( “Das
doppelte Lottchen”, “Honig im
Kopf”, “Grand Hotel”) e teatrali.
Recitazioni allo Straßentheater
Salzburg, al Tida Merano, VBB,
Dekadenz Bressanone, Stadttheater Brunico, Rittner Sommerspiele.
Attualmente protagonista nel
monologo teatrale “Begegnung
mit Anne Frank” (produzione dello Stadttheater Brunico) e Total
Quality Woman”, produzione del
collettivo attori “binnen-i”.

CLOSE

03.10

Speikboden

INSIDE

01.10

Lappach
Lappago

ABOVE

30.09

Ahornach
Acereto

01.10

K A RTE

Reinbachfälle
Cascate di Riva

MA PPA

BELOW

SAND IN TAUFERS
CAMPO TURES

AROUND
Kematen
Caminata

02.10

