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linguistiche, Marilena Defrancesco, il 
cui Ufficio ha dato un apporto deter-
minante alla riuscita dell’evento. Ma 
quello che più conta di questa meravi-
gliosa giornata in cui tutto è andato per 
il verso giusto, è che musica e parole ab-
biano fatto felici i tanti appassionati del 
jazz ma anche chi il jazz non lo ha mai 
sopportato e a Luserna ha avuto modo 
di ricredersi. Un concerto che resterà 
nella memoria: la limpidezza con cui 
la musica ha saputo evocare i momen-
ti tragici della Prima guerra mondiale, 
oggi per fortuna consegnati alla storia, 
ha lasciato un segno profondo nell’ani-
ma di chi c’era. Così nitido è apparso a 

tutti lo schianto delle bombe assassine 
cadute novantanove anni prima pro-
prio nello stesso luogo dove i musicisti 
traevano dai loro strumenti le note più 
forti, così chiaro si è ascoltato il silenzio 
tragico dell’abbandono quando quegli 
stessi strumenti hanno accompagnato 
discreti le parole di Mario Rigoni Stern 
sopra un contrabbasso capace di pian-
gere. La sassofonista Helga Plankenstei-
ner e il bassista Klaus Telfser, il pianista 
Christian Wegscheider e il trombettista 
Martin Ohrwalder, il vibrafonista Mir-
co Pedrotti e il batterista Matteo Gior-
dani non solo hanno suonato con pro-
fessionale maestria, ma hanno saputo 
interpretare con la loro profonda sensi-
bilità di artisti lo spirito del luogo e del 
tempo, creando un’emozione che, se la 
musica non fosse assoluta, potremmo 
dire che è andata oltre la musica stessa.
I brani sono stati composti dal tren-
tino Mirco Pedrotti, dall’altoatesino 
Klaus Telfser, e dal tirolese Christian 
Wegscheider ispirandosi a testi di Jo-
sef Feichtinger e di Joseph Pardatscher, 
cappellano militare a Luserna nei tragi-
ci anni della guerra, e di Mario Rigoni 
Stern, testi scelti e letti con cura da Luis 
Benedikter e dal sottoscritto e, in modo 
particolarmente toccante e suggestivo, 
dalla giovanissima Kfis Martini. Tutto 
da ripetere ancora!  

di Andrea Nicolussi Golo

e una qualsiasi manifestazione 
riesce a raccogliere più spettato-

ri di quanti in quel paese o città vivo-
no e lavorano, non si può far altro che 
parlare di successo straordinario, senza 
timore alcuno di essere smentiti o di 
essere accusati di esagerare; questo è 
accaduto a Luserna una domenica di 
luglio di questa piovosa prima estate, 
tra occhi inquieti che spiavano il cor-
rere delle nuvole e le giaculatorie che 
in tanti elevavano a Giove Pluvio di 
risparmiare almeno per una giornata il 
piccolo paese dalle sue cattiverie. Ecco, 
una pacifica invasione. 
“J’atz Lusérn Musica Oltre i Confini”, il 
primo concerto trentino del “Südtiroler 
Jazz Festival”, ha dato piena soddisfazio-
ne a chi, pur tra qualche scetticismo, ha 
voluto il Jazz a Luserna. Oltre cinque-
cento spettatori in un paese che conta 
trecento anime non può che aver fatto 
felici gli organizzatori. Il direttore del 
“Südtiroler Jazz Festival”, Klaus Wid-
mann, alla fine aveva gli occhi lucidi e, 
sicuramente commossi erano i referenti 
Cimbri dell’organizzazione: Annamaria 
Trenti Kaufmann e Tony Nicolussi Ga-
leno. Entusiasti ed orgogliosi del lavoro 
svolto anche il sindaco Luca Nicolussi 
Paolaz, il neopresidente dell’Istituto 
Cimbro, Gianni Nicolussi Zaiga, e la 
dirigente provinciale per le minoranze 
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