
Per certi aspetti il Südtirol
Jazz Festival è un’isola. Croce-
via di culture, interseca le più
svariate rotte di acquisizione
intellettuale in un contesto re-
gionale spesso non altrettan-
to vigoroso, emergendo inevi-
tabilmente. Intimamente mit-
teleuropeo, non poteva scor-
darsi di un’altra isola, Luser-
na, il comune della provincia
di Trento dove predomina un
idioma di origine germanica
e che ambisce da sempre a in-
teragire con le iniziative cul-
turali altoatesine.

Quest’anno, infatti, l’isola
linguistica cimbra sarà coin-
volta nel festival grazie a un’i-
niziativa nata dall'incontro
degli organizzatori con la nu-
tritissima famiglia Nicolussi
(da quelle parti quasi tutti si

chiamano così) che avverrà
domenica 6 luglio proprio a
Luserna e includerà anche il
Trentino in toto e il Tirolo in-
teressando così l’intero Eure-
gio Tirolo-Alto Adige-Trenti-
no. Saranno chiamati in cau-
sa due musicisti trentini, il vi-
brafonista Mirko Pedrotti e il
batterista Matteo Giordani,
due altoatesini, il bassista

Klaus Telfser e la sassofonista
Helga Plankesteiner, e due ti-
rolesi, il pianista Christian
Wegscheider e il trombettista
Martin Ohrwalder. Tre di lo-
ro, Mirko, Klaus e Christian,
comporranno dei brani origi-
nali incentrati sul Centenario
della Grande Guerra utilizzan-
do come canovaccio un recen-
te volume dello storico Josef
Feichtinger (il quale parteci-
perà assieme al trentino Lo-
renzo Baratter) che raccoglie
notizie e commenti tratti dai
giornali dell’epoca. Pedrotti,
per esempio, comporrà ispi-
randosi alla storia di don Jo-
sef Pardatscher, il parroco di
Luserna rimasto pressoché
solo nel paese dopo lo scop-
pio del conflitto. Questo note-
vole lavoro d’insieme, ancora

parzialmente in via di defini-
zione, unirà in un unico flus-
so circa un’ora di musica ori-
ginale con almeno trenta o
quaranta minuti di letture
grazie a collegamenti creativi
e a tanta estemporaneità.

Nell’allargare i propri oriz-
zonti, la rassegna altoatesina
guidata dal competente
Klaus Widmann, non si limi-

ta però all’euroregione. Circa
l’ottanta per cento dei concer-
ti di quest’anno, infatti, saran-
no effettuati da musicisti fran-
cesi e la Francia, quindi, rap-
presenterà il vero e proprio
tema del 2014. Si comincia
dal concerto d’apertura, ve-
nerdì 27 giugno, che si chia-
merà Une nuit française, Vin-
cent Peirani invite e coinvol-

gerà il giovane fisarmonicista
Vincent Peirani assieme ad al-
tri sette musicisti d’oltralpe
che lo accompagneranno in
varie formazioni.

Il Südtirol Jazz festival,
quindi, si estende in lungo e
in largo ma — è proprio il ca-
so di dirlo — anche in alto,
grazie al vertiginoso progetto
speciale del 29 giugno che

prevede musica in parete,
connubi tra climbers e musi-
cisti professionisti (non man-
cheranno i fratelli Favresse),
microfoni che amplificano i
battiti cardiaci degli atleti e
tante altre sorprese sulle qua-
li presto si saprà di più. Per
informazioni: 0471-982324.
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Un concerto euroregionale per la rassegna

Il Jazz festival
e la guerra

Suoni Universitari si appresta a taglia-
re il prestigioso traguardo dei dieci an-
ni. Fino al 18 aprile c’è tempo per iscri-
versi al concorso musicale curato dal-
l’Opera Universitaria di Trento in veste
di gruppo o solista.

Nel corso degli anni il contest si è im-
posto non solo come spazio per le esibi-
zioni delle band trentine ma ha anche
ideato una formula per garantire a mu-
sicisti e artisti occasioni di crescita: esi-
bizioni live durante e dopo il concorso,
materiale di promozione e valorizzazio-
ne dei partecipanti come interviste e re-
gistrazioni video su dvd, occasioni di
promozione via radio, apertura del con-
certo di Università Estate con formazio-
ni di grosso calibro e, ultimo arrivato,
il lavoro in sala prove con chi da sem-
pre cura suoni e arrangiamenti anche
di grandi artisti. Torna quindi anche
quest’anno la collaborazione con un
musicista-produttore, dopo la positiva
esperienza vissuta con Giorgio Canali,
che farà parte della giuria nella serata
finale per poi seguire i gruppi con con-
sigli e idee in una sessione di prove.
Nelle corso delle sue nove edizioni Suo-
ni Universitari ha ospitato e premiato
alcune delle migliori band musicali
trentine come Stone Martens, Discore-
volver, Resando, Kepsah, Gio_VeNale,
Alchimia, Bob & The Apple ma anche di
fuori provincia come i mantovani Pois
Noirs e lo scorso anno i veronesi The
Shape.

Le esibizioni del decennale saranno
ospitate in una location di prestigio co-

me il nuovo teatro Sanbàpolis, che per
l’occasione si aprirà anche a «Suoni
Off», un percorso parallelo che propor-
rà esibizioni live di gruppi musicali na-
zionali e internazionali e occasioni for-
mative con chi vive e lavora di musica .
Un’occasione per raccontare questo va-
riegato mondo e dare suggerimenti e
consigli a chi di questo mondo vorreb-

be far par-
te. Perché
fare musi-
ca signifi-
ca anche
comunica-
r e c o n i
giornalisti
e l e e t i -
chette, cu-
rare il boo-
k i n g e i
tour e mol-
to altro an-
cora.

Il vinci-
tore si esi-
birà nel-
l ’ a m b i t o
della ras-

segna Università Estate 2014, aprendo
il concerto del gruppo musicale ospite,
mentre i finalisti parteciperanno alla Fe-
sta della Musica di Arco e verranno se-
guiti in una sessione di prove da un mu-
sicista-produttore professionista. Per
info: www.operauni.tn.it.
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IL NUOVO ALBUM
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Il contest Le gare si svolgeranno nel teatro di Sanbàpolis

I SovverSamba puntano sul fund-raising

Le novità

Tornano Suoni universitari
Le iscrizioni fino al 18 aprile

Anche i SovverSamba si danno al fund-raising per
produrre il loro primo disco. I dieci musicisti
trentini si sono rivolti a Musicraiser, il portale di
crowdfunding al quale sono già ricorsi con
successo artisti come Goran Kuzminac, Enrico
Merlin e Silvia Caracristi. La crisi picchia duro sulle
iniziative culturali e i SovverSamba adottano
strategie innovative per coprire parte dei costi di
realizzazione del loro primo disco, che uscirà

nell’autunno 2014. Saranno affiancati da
professionisti fidati e competenti che cureranno gli
aspetti tecnici (registrazione, grafica, fotografia e
webdesign) e dalla special guest Gilson Silveira, il
primo maestro del gruppo trentino. Uniti da tempo
da una grande amicizia e accomunati dal desiderio
di ricerca nell’ambito della musica brasiliana, i
componenti del gruppo presenteranno nel disco
parte del loro repertorio. La sfida per i

SovverSamba è raggiungere l’obiettivo minimo di
finanziamento pari a 2.300 euro nei 45 giorni
dall’uscita sul portale Musicraiser, ovvero entro il
27 aprile. Solo una volta raggiunta questa cifra,
l’addebito di ogni donatore andrà a buon fine e il
gruppo potrà disporre del contributo. In cambio,
mettono a disposizione diverse ricompense che
rispecchiano ciò che ogni componente del gruppo
può offrire: dal cd inviato a casa una volta

confezionato a lezioni di percussioni brasiliane con
i musicisti del gruppo o di voce con Elisa Amistadi,
da semplici borse personalizzate fino a un
concerto esclusivo per un evento a richiesta. I
SovverSamba sono: Elisa Amistadi, Michele
Bazzanella, Chiara Bertoni, Paola Comin, Federica
Marchi, Nicola Pandini, Luna Pauselli, Luca Penasa,
Barbara Saiani e Renza Tavernini. La prossima
occasione per vederli dal vivo è fissata per l’11
aprile al Social Stone di Trento (alle 18.30).
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Il 6 luglio si esibiranno
sei musicisti: due trentini,
due altoatesini, due
tedeschi. La kermesse
si aprirà con il
fisarmonicista Peirani

Giovane Vincent Peirani è un fisarmonicista francese: si esibirà con sette altri musicisti
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