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D’inverno la neve, d’estate le attività outdoor: trail-running, mountain-bike, arrampicata, escursioni
all’aria aperta. Ma anche tanta musica. Da giugno a settembre festival e concerti salgono in quota e
colonizzano le cime di tutto l’arco alpino, dalla Valle d’Aosta alle Dolomiti. Concerti pop o jazz, di musica
classica o d’autore, arie celtiche e persino suoni d’ottoni: la montagna come palcoscenico naturale di
incomparabile bellezza.
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Sax sulle Dolomiti
Da venerdì prossimo in tutta la provincia di Bolzano risuoneranno le melodie del 33° Südtirol Jazz
Festival. In programma oltre 80 concerti nei teatri, nelle piazze, nei rifugi e sulle vette. Dal capoluogo su
fino allo Sciliar, da Bressanone all’Abbazia di Novacella. In totale una quarantina di band per un centinaio
di artisti da tutto il mondo: giovani promesse fianco a fianco con grandi interpreti.
Dall’Alto Adige al Trentino, la musica si fa ancor più universale e totalizzante. Dal 1995 «I Suoni delle
Dolomiti» caratterizzano l’estate alpina con concerti in alta quota, all’ora di pranzo ma anche all’alba nei
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pressi dei rifugi. La formula è particolare, tutt’uno con la natura: cime, malghe e boschi vengono infatti
raggiunti a piedi dal pubblico e dai musicisti, che portano in spalla i propri strumenti. Una volta in quota,
la gente si siede sui prati attorno ai artisti. Non c’è palco, non c’è amplificazione: la musica risuona nel
silenzio delle vette e si mischia al rumore del vento. Violini, sax e trombe in osmosi totale con la natura.
L’edizione numero 21 si apre il 2 luglio con un trekking musicale in Val di Fassa lungo le trincee della
Grande Guerra, protagonista il violoncellista Mario Brunello, ospite sin dalla prima edizione. Tra gli altri
artisti Dave Douglas, Nicola Piovani, Enrico Pieranunzi, Nina Zilli e Niccolò Fabi.
Grandi nomi pop-rock
Ugualmente suggestiva ma più pop la programmazione musicale valdostana del tradizionale
Musicastelle: concerti nei luoghi più incantevoli della valle, tra prati e alpeggi. La gente si accampa
sull’erba e si gode lo spettacolo: dei concerti e delle vette. In scena, nell’ordine: Gianluca Grignani (12
luglio), Niccolò Fabi (18 luglio), Irene Grandi (19 luglio), Nina Zilli (25 luglio). Un altro grande artista è di
scena a Livigno domenica 2 agosto: Cristiano Godano, leader del gruppo alternative rock dei Marlene
Kuntz. Per ascoltarlo bisogna però svegliarsi al canto del gallo: si parte alle 4 con un trekking notturno e
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Non solo musica rock e d’autore. Ai piedi delle vette possono risuonare anche note insolite e ritmi
antichi. Per esempio in Valle d’Aosta, dove le arie della musica celtica faranno eco nei boschi della Val
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Veny ai piedi del Monte Bianco, creando un’atmosfera magica e d’altri tempi. «Celtica» è più di un evento
musicale, è arte e cultura: dal 2 a 5 luglio si alterneranno concerti, laboratori, conferenze e mercatini
artigianali. Tutto a celebrare l’antico popolo dei Celti.
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Negli stessi giorni dall’altra parte dell’arco alpino, nella valle trentina di Primiero, si celebra il Dolomiti
Festival Brass, un vero festival degli ottoni con tanti artisti internazionali. Fiore all’occhiello della rassegna
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bruscolini.
Classica e dintorni
Musica per le orecchie degli appassionati di classica in Val Gardena, in occasione di ValGardena Musika.
Dal 13 luglio al 9 settembre in programma una serie di concerti che radunano la tradizione musicale della
valle altoatesina oltre a diversi artisti internazionali. Concerti solistici con orchestra, opere liriche e
musica da camera daranno vita invece al Trentino Music Festival, dal 5 luglio al 10 agosto a Mezzano. Un
via vai di artisti europei, americani e asiatici di alto livello e docenti di conservatorio da tutto il mondo.
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