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OSSERVAZIONE E ASCOLTO CURIOSI, 
MOVIMENTO RILASSANTE, SILENZIO 
COINVOLGENTE.

TalKlang è dialogo musicale con la natura. La volontà 
di portare la musica in luoghi inaspettati. Di riempi-
re boschi, prati e aria di suoni, sia che provengano da 
corde, tasti, mani o voci – da musicisti e artisti na-
zionali ed internazionali. Nelle cappelle della valle, in 
capannoni spogli, in fienili rivestiti di legno, il silenzio 
trova spazio e forza. Questo silenzio, la perfezione 
della natura, ma anche la straordinarietà degli am-
bienti & spazi sono gli “alleati” del FestiVal. Luoghi di 
esperienze, templi di suoni, fonti feconde di forza. 
 
Forza che nasce in noi stessi, quando il silenzio trova 
spazio nella nostra interiorità. Forza che fluisce dal 
silenzio della terra, con il suo ritmo perennemente 
costante. Forza che ci circonda, all’ombra delle vet-
te, avvolti dai suoni e movimenti del vento d’autunno, 
che scaturisce dalle radici e dal bosco. La forza della 
montagna, dell’altitudine, dell’ampiezza di spazio che 
spalanca i nostri sensi: in ogni canto di uccello, ogni 
foglia cadente, ogni soffio di vento autunnale.  #
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UNA VALLE VERDE, 
SUONI PURI, NOTE 
CHE PROVENGONO 
DALLA MUSICA, 
DALLA NATURA, 
DALLA FANTASIA.



02.10.19 INSIDE  
La forza dentro di noi

09.30 Lo jodel del silenzio, laboratorio di jodel       

20.00 Mondi di voce e musica, concerto

03.10.19 AROUND 

La forza intorno a noi

08.30 Dolce risveglio con lo yoga, con musica

15.00 Divinità, erbe & fiori, escursione e concerto 

20.15 Bagno nel bosco, meditazione con musica

04.10.19 BELOW
La forza sotto di noi

09.30 Bagno di suoni nel bosco, con musica

15.00 Yoga in riva al lago, con musica

04.10.19 BETWEEN
La forza tra di noi

20.00 Teatro muto: Enoch Arden. 

Musica di R.  Strauss 

05.10.19 ABOVE
La forza sopra di noi

8.30 Dolce risveglio con lo yoga, con musica

19.30 Nachtklang: il festival nel festival, concerto

06.10.19 CLOSE
La forza con noi

10.00 Piccola serenata nel bosco, 

escursione nel bosco con concerto

PRO
GRA
MMA

INFORMAZIONE & 
PRENOTAZIONE:

Associazione Turistica 
Campo Tures

+39 0474 678076, 

info@taufers.com

www.taufers.com / 

www.taufers.com/
talklang

A causa del numero limita-
to di partecipanti è ne-
cessaria una prenotazione 
anticipata e vincolante.

Modifiche dovute alle 
condizioni meteo riservate. 
Possibilità di partecipare 
anche senza prenotazione 
a seconda delle disponi-
bilità.



MERCOLEDÌ,  02  10  2019

LO JODEL DEL SILENZIO
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Forza che nasce in noi stessi, quando il silenzio trova spa-
zio nella nostra interiorità. Markus Prieth, musicista alto-
atesino di grande sensibilità, svela ai partecipanti i principi 
fondamentali dell’arte dello jodel. E insieme ad essi l’impor-
tanza di alternare la musica al silenzio e ai suoni della medi-
tazione – il tutto nell’ambito di una passeggiata lungo le rive 
del lago di Neves. Ogni suono, prodotto dalla nostra voce, 
è liberazione, svincolamento, distensione: vitalizzante, elet-
trizzante, carico di energia.
 
Adriaan Severins, designer di arte e suono, unisce suoni, si-
lenzi e rumori in un inedito e vibrante concerto di jodel stile 
elettro in malga che rappresenta la tappa finale di questo 
insolito pomeriggio sonoro. 

02
10
19

09.30 
LABORATORIO 
DI JODEL CON 
PASSEGGIATA IN 
RIVA AL LAGO 
 con Markus Prieth

PUNTO 
D‘INCONTRO:  
Lago di Neves

13.30  
CONCERTO DI 
ELETTRO-JODEL  - 
SOUNDDOM ALM

LUOGO:  
Malga Neves:  
registrazione dal 
vivo con canto 
MUSICA: 
Adriaan Severins, 
sounddesign
Partecipanti  
laboratorio jodel e 
suoni della natura in 
sottofondo 
DURATA: fino alle 
ore 15 circa
Quota di partecipa-
zione: 30,00 €  
(partecipanti Alto 
Adige Balance: 15,00 €)



MERCOLEDÌ,  02  10  2019

MONDI DI VOCE E 
MUSICA
Margot Mayrhofer legge e racconta una storia. Appassionan-
te. Coinvolgente. A cui segue la pronta risposta di Markus  
Prieth, artista vocale, e del suo coro: melodie sperimentali, 
suoni, rumori, grida prodotti spontaneamente. Nasce così 
un dialogo melodico-emozionante tra parlato, canto, jodel, 
sussurro, glissato, mormorio: un racconto musicale tanto 
inaudito quanto inusuale.

20.00 
MONDI DI VOCE 
E MUSICA

PUNTO 
D‘INCONTRO:  
Capannone della 
falegnameria Engl, 
Campo Tures
MUSICA: accom-
pagnamento spon-
taneo di Markus 
Prieth e del suo 
coro altoatesino
PERFORMANCE: 
Margot Mayrhofer, 
attrice 
DURATA: ca. 1 ora
Quota di partecipa-
zione: 10,00 € 

Storia raccontata in 
lingua tedesca 

02
10
19
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GIOVEDÌ,  03  10  2019

DOLCE RISVEGLIO 
CON LO YOGA
Forza che fluisce dal silenzio della terra, con il suo ritmo 
perennemente costante.
Alla luce del mattino il giorno nascente si fonde con l’energia 
della natura. Lo yoga è l’unione armoniosa di anima e corpo. 
La giovane insegnante di yoga Petra Röck guida i suoi allie-
vi sulle tracce di tale energia. Luciana Elizondo condisce lo 
scenario con il suono dolce e improvvisato della sua viola da 
gamba. Momenti di pura distensione inebriati dal profumo 
del legno che avvolge l’interno del caseificio Goasroscht.

03
10
19

08.30 
DOLCE RISVEGLIO 
CON LO YOGA con 
Petra Röck

PUNTO 
D‘INCONTRO:  
Caseificio Goas-
roscht, Bad Winkel 
– Campo Tures
MUSICA: Luciana 
Elizondo, viola da 
gamba
DURATA: 1 ora circa 
Quota di partecipa-
zione: 15,00 €



GIOVEDÌ,  03  10  2019

DIVINITÀ, ERBE & FIORI 

BAGNO DI SUONI

15.00 
DIVINITÀ, ERBE 
& FIORI

PUNTO 
D‘INCONTRO:  
Naturhotel Moos-
mair, Acereto – 
Campo Tures 
MUSICA: corni delle 
alpi 
DURATA: 2 ore circa
Quota di partecipa-
zione: 20,00 €

20.15 
BAGNO DI SUONI

PUNTO 
D‘INCONTRO:  
Ovile della trattoria 
Spanglwirt, Campo 
Tures
MUSICA: Klaus  
Unterthiner,  
Luciana Elizondo,
Viola da Gamba
DURATA: 1 ora circa
Quota di partecipa-
zione: 15,00 €

Forza intorno a noi, all’ombra delle vette, accarezzati dal 
vento d’autunno.
Lo sguardo abbraccia l’ampio fondovalle della Val di Tures, 
aperto e libero sino all’orizzonte. Alle ariose altitudini di 
Acereto, Anneres Ebenkofler, esperta di erbe, in una picco-
la escursione illustra fatti e curiosità su erbe e fiori locali e 
svela miti e storia sulle divinità della vegetazione. 
Nel tranquillo scenario autunnale risuonano le note dei cor-
ni delle Alpi.

La forza dentro di noi: sull’onda del movimento e del suono. 
Il fruscio del vento in una sera d’autunno, un fienile di legno, 
i suoni soavi di campane sonore, gong, sansula, handpan 
uniti alle abili note della violinista da gamba - suoni di ele-
vata intensità e diverso volume si fondono in una tranquilla 
ondata sonora che avvolge il corpo con delicatezza.   
Con Klaus Unterthiner e Luciana Elizondo. 

03
10
19



VENERDÌ,  04  10  2019

BAGNO DI SUONI NEL 
BOSCO
Forza sotto di noi. Che scaturisce dalle radici e dal bosco.
Sulle orme delle creature della natura, tra profumi, suoni, 
tracce che nel silenzioso ed oscuro bosco conducono a ca-
scate dal rumore assordante, tra cortecce di pini, bulbi e 
arbusti… il martellamento del picchio, il verso caratteristico 
della ghiandaia.  
Stefan Fauster, maestro nel rendere visibile l’invisibile, guida 
i partecipanti alla scoperta di ciò che la natura cela, tiene na-
scosto, non svela al primo sguardo. Passo dopo passo…  
Nell’acustica della Cappella dei Santi Francesco e Chiara,  
Luciana Elizondo esegue una sonata per viola da gamba di 
Carl Friedrich Abel.

04
10
19

09.30 
BAGNO DI SUONI 
NEL BOSCO

PUNTO 
D‘INCONTRO:  
Wasserfallbar, Bad 
Winkel - Campo 
Tures

BAGNO NEL 
BOSCO: 
Stefan Fauster
CONCERTO
CHIESETTA DI S. 
FRANCESCO:
11.30
MUSICA:
Luciana Elizondo,
viola da gamba
Quota di partecipa-
zione: 20,00 €
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VENERDÌ,  04  10  2019

YOGA IN RIVA AL LAGO

15.00 
YOGA IN RIVA AL 
LAGO con Petra 
Röck

PUNTO 
D‘INCONTRO 1:  
Associazione Turisti-
ca, Campo Tures 
15.00 
PUNTO 
D‘INCONTRO 2:  
Diga lago Neves 
15.30
MUSICA: Adriaan 
Severins, sound-
design
Quota di partecipa-
zione: 15,00 €

Forza sotto di noi. Soffio d’autunno al lago di montagna, 
ultimo tentativo della natura.
Seduta di yoga immersi in uno scenario di ghiacciai, nuvole, 
lago di montagna e panorami – nel bel mezzo di un paesaggio 
sonoro con riprese sul campo ed elementi dal vivo… legno 
che scheggia, gong, uccelli che cinguettano, l’immagine di 
un sassolino che, gettato nel lago, disegna tanti cerchi con-
centrici. 

04
10
19
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VENERDÌ,  04  10  2019

TEATRO MUTO: ENOCH 
ARDEN. MUSICA DI R. 
STRAUSS.
La forza tra di noi: il dolore della mancanza
Il melodramma di Richard Strauss ha scritto la storia del-
la musica. Enoch Arden è tra le figure più importanti della 
letteratura romantica inglese. Il tema portante di questo 
triangolo amoroso è il dolore straziante della lontananza: un 
marito s’imbarca e naufraga su un’isola deserta. Dopo lun-
ghi anni lontani dalla famiglia, fa ritorno a casa, senza però 
svelare la sua identità.
Una fabbrica. Un attore. Un pianista. Immagini intrise di me-
lancolia. Note piene di romanticismo. L’intero spettro sono-
ro di sentimenti, abilmente trasmesso all’orecchio dall’at-
tore Markus Schwärzer. Accompagnato dalla performance 
inconfondibile del pianista belga Guy Vandromme. 

04
10
19

20.00 
TEATRO MUTO:  
ENOCH ARDEN. 
MUSICA DI  
R. STRAUSS.

PUNTO 
D‘INCONTRO: 
Capannone 1 della 
falegnameria Engl, 
Campo Tures
MUSICA: 
Guy Vandromme, 
Pianoforte
VOCE, PERFOR-
MANCE: Markus 
Schwärzer
Quota di partecipa-
zione: 15,00 €
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SABATO, 05  10  2019

DOLCE RISVEGLIO 
CON LO YOGA
Forza che fluisce dal silenzio della terra, con il suo ritmo 
perennemente costante.
Alla luce del mattino il giorno nascente si fonde con l’energia 
della natura. Lo yoga è l’unione armoniosa di anima e corpo. 
La giovane insegnante di yoga Petra Röck guida i suoi allie-
vi sulle tracce di tale energia. Luciana Elizondo condisce lo 
scenario con il suono dolce e improvvisato della sua viola 
da gamba. Un’esperienza unica nell’ambiente rinnovato del 
vecchio ovile di legno.

08.30 
DOLCE RISVEGLIO 
CON LO YOGA con 
Petra Röck

PUNTO 
D‘INCONTRO:  
ovile della trattoria 
Spanglwirt,  
Campo Tures
MUSICA: Luciana 
Elizondo, viola da 
gamba
DURATA: 1 ora circa 
Quota di partecipa-
zione: 15,00 €

05
10
19
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SABATO, 05  10  2019

NACHTKLANG: 
IL FESTIVAL NEL 
FESTIVAL  
Un tour melodico di tutti gli artisti di TalKlang attraverso 
capannoni industriali – spogli, funzionali, dall’acustica 
eccezionale
Tappe, interferenze, nuvole e onde sonore che travolgono gli 
ambienti - dal capannone al laboratorio, dalla fabbrica allo 
studio, e che invogliano all’ascolto…prima di fondersi in un 
finale furioso – un’esplosione di suoni che unisce tutto e tut-
ti. Nicchie piene di musica particolare – con generi di tutte le 
epoche, tutti gli stili, tutti i volumi, tutte le tradizioni. Spazi 
sonori solitari – ma comunque intrecciati tra di loro: qua con 
Markus Prieth, là con Maria Craffonara, con Luciana Elizondo,  
Guy Vandromme, Adriaan Severins, il coro VokalEnsemble 
2000.

Musica internazionale e musica folk. Musica vecchia e 
musica nuova. Tradizionale & minimal. Note di Schubert,  
Monteverdi, Marais, Satie, Tchaikovsky, Rachmaninov, Chopin,  
Ravel, Jürg Frey, Eva-Maria Houben, Bruno Duplant.

Nuovo. Sperimentale. Incredibilmente emozionante.

NachtKlang: un’esplosione di suoni nella notte. Imperdibile.



20.00 
NACHTKLANG: 
IL FESTIVAL NEL 
FESTIVAL

PUNTO 
D‘INCONTRO:  
Capannoni indu-
striali 1,2,3 falegna-
meria Engl, Campo 
Tures.
Ingresso a partire 
dalle 19:30

Quota di partecipa-
zione: 20,00 €

MUSICA:
Guy Vandromme, 
pianoforte 
Adriaan Severins,
sounddesign 
Maria Craffonara,
violino e canto
VokalEnsemble2000, 
canto e performance
Luciana Elizondo,
viola da gamba
Markus Prieth,
canto
Markus Schwärzer, 
voce
 

PROGRAMMA

20.00
CAPANNONE 1
Adriaan Severins,
sounddesign 
Guy Vandromme, 
pianoforte

20.30
CAPANNONE  2
Maria Craffonara,
violino e canto
Markus Prieth,
canto

20.45
CAPANNONE 2 & 3
Markus Schwärzer, 
voce

20.55
CAPANNONE  3
Luciana Elizondo,
viola da gamba 
PAUSA

21.15
CAPANNONE 1
performance Voka-
lEnsemble2000 
diretto da Maria 
Craffonara.

21.30
CAPANNONE  1
Concerto improvvi-
sato di tutti gli artisti 

05
10
19
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DOMENICA, 06  10  2019

PICCOLA SERENATA 
DEL BOSCO
La forza con noi: in ogni canto di uccello, ogni foglia ca-
dente, ogni soffio di vento.L’autunno, il tempo dell’addio. 
Le creature della natura si ritirano nelle loro tane… l’aria si 
fa più fresca, l’azzurro del cielo perde di intensità. Gli alberi 
ritirano la clorofilla dalle foglie, le piante, i fiori, gli alberi e 
gli arbusti si preparano ad un lungo sonno… per fare il pie-
no di energie in vista della primavera.
Georg Ratschiller, esperto guardaboschi, sa tutto sul ciclo 
vitale della natura, sulla crescita, il riposo e la vita segreta 
degli alberi. Maria Craffonara, ladina profondamente inna-
morata della sua terra, esplora con la sua voce estesa ed 
imponente tutte le dimensioni del silenzio. Musicista e cit-
tadina del mondo, conquista con la sua performance da so-
lista in cui sviluppa una passione che coinvolge e trasporta 
il pubblico in emozionanti e inedite sfere sonore. 
Escursione nel bosco alla chiesetta Walburgstöckl con 
voce e melodie al violino di Maria Craffonara.

06
10
19

10.00 
PICCOLA 
SERENATA 
DEL BOSCO

PUNTO 
D‘INCONTRO:  
Caminata
MUSICA: Maria  
Craffonara,
voce, violino
INFORMAZIONI 
SUL BOSCO: Georg 
Ratschiller 
Quota di partecipa-
zione: 20,00 €
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Attore. Coach di teatro.  
Assistente di produzione. DJ. 
Designer e artista del suono. 

Vive & lavora ad Anversa, in 
Belgio. 

Nasce e studia in Argentina. 
2005 borsa di studi per Italia; 
Milano e Ginevra. Concerti in 

Sudamerica & Europa. Insegna 
al Conservatorio di Cosenza. 

Adriaan Severins, 
Sound Designer 

Musicista altoatesino cult. Opas 
Diandl: jodel, canto, raffele, 

banjo, sega musicale, ukulele. 
Vive, canta & insegna in Alto 

Adige e altrove. 

Markus Prieth,  
musicista & artista dello jodel 

Albergatore, agricoltore, guida 
escursionista, esperto del bene 

comune e dei bagni del bosco. 
Cresciuto al Renon, vive a 

Campo Tures.

Stefan Fauster,  

Albergatrice, cuoca, mamma, 
fiera abitante di Acereto. 

Grande appassionata di erbe  
alpine. Custode di antiche 

conoscenze erboristiche & tra-
dizioni contadine. Vive, cucina, 

lavora e scrive ad Acereto.

Anneres Ebenkofler,  
esperta di erbe

Luciana Elizondo,  
Viola da gamba 

Pianista, direttore d’orchestra, 
produttore di musical. Esperto 

d’opera. Ruolo d’impulso 
Capitale europea della cultura 

Brugge 2002. Vive ad 
Anversa, in Belgio, lavora in 
tutto il mondo, fa vacanza a 

Campo Tures

Guy Vandromme, 
direttore artistico 



Nata a Vienna. Scuola di 
recitazione. Pratica sul campo 

cinema & TV. Protagonista di 
spettacoli teatrali in Alto Adige, 
Austria, Germania meridionale. 

Vive a Bressanone, lavora in 
tutto il mondo.

Margot Mayrhofer, 
attrice

Ex guardia forestale. Guida 
escursionistica. Grande 

conoscitore di boschi, prati e 
campi. Amante della montagna 

e del canto. Corista.  

Georg Ratschiller

Formazione in canto classico. 
In tournée con Hubert von 

Goisern. Membro della 
formazione “Donauwellenrei-
ter”. Solista di canto, violino, 

piano, kalimba. Opera, jazz. 
Dirige il VokalEnsemble 2000. 

Vive a Brunico, on the road con 
concerti in tutto il mondo.

Maria Craffonara 

Studi di storia a Innsbruck. 
Partecipazione in spettacoli 

teatrali e film. Messa in scena 
di “La panne” di F. Dürrenmatt 

a Brunico. Cantante del gruppo 
“dschezzi”. Papà. Vive e lavora 

a Brunico.

Markus Schwärzer,
attore

ART
IST

S 

Formazione in India e altrove. 
Insegnante di Hatha Yoga, Yin, 

Prenatal, Yoga per bambini. 
Vive, lavora e insegna a Campo 

Tures. Neo-mamma.

Petra Röck, 
insegnante di yoga


