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Pasqua nel Kufsteinerland: arte, sci e folclore

Mentre dal teatro Festspielhaus di Erl risuonano musiche sacre, canti lirici e suoni di pianoforte, il
mercato pasquale anima di tradizione il centro cittadino di Kufstein e sulle vicine piste da sci dello
SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental si continua a sciare a prezzi scontati.
Il Kufsteinerland è tutto l’anno un palcoscenico di rassegne musicali,
opere liriche e rappresentazioni teatrali di primo livello e fama
internazionale. Nell’ambito delle celebrazioni pasquali, si svolgono due
importanti eventi artistici al teatro Festspielhaus Erl: il concerto
della Passione Secondo Matteo di Johann Sebastian Bach,
Venerdì Santo 30 marzo alle ore 15.00, diretto dal maestro Gustav
Kuhn; e l’opera Parsifal di Richard Wagner nei giorni 29 e 31
marzo. La “Matthäus-Passion” di Bach illustra in musica la Passione
Interni di design al Teatro Festspielhaus di Cristo come riportata nei capitoli 26 e 27 del Vangelo secondo
Matteo. Concepita per due cori, due orchestre e sette solisti, si tratta
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di una delle composizioni più monumentali del compositore, segnata
da una profonda spiritualità cristiana. Fu composta nel 1727, in
occasione della messa del vespro di Venerdì Santo della Chiesa di San
Tommaso di Lipsia. Con il motto “Redenzione al Redentore!”, l’opera
del Parsifal è segnata dalla riflessione ultima di Wagner, che voleva la
religione libera dalla morsa delle istituzioni, o ancora meglio
sostituirla con l’arte. Biglietti a 50 euro per la Passione Secondo
Matteo di Johann Sebastian Bach prenotabili qui e per il Parsifal a
partire da 70 euro prenotabili qui. Ci sono ancora posti!
Per gli amanti del pianoforte
Nella settimana prima di Pasqua, dal 23 al 25 marzo, sempre nello
straordinario e moderno teatro Festspielhaus di Erl (paesino di 1500
abitanti) si tengono i Klaviertage 2018. Tre giorni dedicati alla musica
per pianoforte con le esibizioni dei pianisti dell’Accademia di
Montegral di Lucca e una programmazione di opere di Ludwig van
Beethoven ed estratti da Gioacchino Rossini, Fréderic Chopin e molti
altri.
Mercato di Pasqua a Kufstein
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Sciare nello Ski Welt Wilder Kaiser-

Il Mercato di Pasqua 30 - 31 marzo
Un’allegra tradizione, ricca di folclore e sapori genuini, ma soprattutto
un’occasione per i visitatori di conoscere la cultura gastronomica
regionale, con un’ampia gamma di prelibatezze culinarie da
assaggiare e acquistare- Anche l’artigianato è protagonista con la
possibilità di vedere i mastri artigiani all’opera e scoprire molte
curiosità sulla loro tradizione. Inoltre, un programma speciale di
attività (lavori creativi e disegno) viene dedicato ai bambini. Il loro
momento preferito è quando arriva la lepre di Pasqua (simbolo
pasquale in Austria), che regala a tutti cioccolatini e piccole sorprese.
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Dalla città alle piste da sci: offerta per una vacanza sulla neve
speciale
Dopo Innsbruck, la seconda città del Tirolo dove si può sciare e, nello
stesso tempo, godere della vita e del lifestyle urbano, è Kufstein.
Appena fuori porta, a soli 20 minuti si raggiunge una delle più
grandi aree sciistica dell'Austria, lo SkiWelt Wilder KaiserBrixental, mentre nei paesi della regione, si possono vivere svariate
emozioni, come una romantica gita in carrozza con gli haflinger del
centro equestre Fohlenhof Ebbs, andare a teatro, esplorare il fascino
storico della Fortezza e godersi la salita panoramica in ascensore,
oppure bere un gin nel locale, guinness dei primati, Stollen 1930 e
molto altro ancora. Il pacchetto “Piacere dello sci e piacere della
città” fino al 2 aprile, offre 4 notti in camera doppia in hotel più 2
skipass giornalieri per sciare nello SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental, a
partire da 284 euro a persona. Sono inclusi nel prezzo anche un
ingresso alla Fortezza, lo skibus e le attività del programma
settimanale invernale. Occasione per famiglie: tutti i bambini fino a
15 anni sciano gratis nello SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental dal 10
marzo al 8 aprile.
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