
 

Cultura in Kufsteinerland  

Gli appuntamenti più attesi attorno alla splendida cornice naturale della 

catena del Kaisergebirge 

 

Quando la cultura si unisce alla natura: in Kufsteinerland, la regione ai 

piedi del maestoso Kaisergebirge, gli eventi culturali abbracciano location 

d’eccezione, dove la natura tirolese regala incredibili scorci di incantevoli 

paesaggi.  

 

1° e 2 maggio: International KlangFarben Music Festival   

L'associazione KlangFarben Kufstein organizza il 1° e il 2 maggio la prima 

edizione del festival per artisti solisti chiamato "The Art of Solo".  Un 

festival unico in Austria con spettacoli (gratuiti) per solisti: 14 musicisti che 

presentano generi di musica diversi, dal rock, jazz, pop, metal, classica, 

avanguardia, ambient, elettronica, folk, world music al blues. "L'esecuzione 

da solista, senza il supporto di una band, è in realtà la disciplina finale della 

musica. Significa giocare senza paracadute", così Michael Litzko del 

Kulturverein KlangFarben descrive il suo nuovo progetto per il festival. Tra 

i musicisti: Jochen "Yoshi" Hampl, che crea musica con basso, chitarra e 

percussioni da tutto il mondo, mescolato con una grande varietà di 

elementi elettronici; Alos – Stefanie Alos Pedretti, la musa del caos, che 

unisce musica e performance sperimentale sul palco; Jo Quail, il 

compositore e violoncellista virtuoso di fama internazionale e Eraldo 

Bernocchi, che incanterà il pubblico con numerosi pezzi auto-creati dalla 

musica mondiale e cinematografica. Ci sarà anche il più famoso musicista 

improvvisatore giapponese, Toshinori Kondo che entra in scena con la sua 

tromba, conosciuta, tra le altre cose, per incorporare le impressioni 



dell'ambiente circostante nella sua musica. Info: 

https://presse.kufstein.com/de/premiere-von-the-art-of-solo-im-

kufsteinerland.html  

 

29 maggio – 1° giugno Festa dei Cavalieri a Kufstein 

Per gli appassionati delle ricorrenze storiche, per chi vuole tuffarsi nel 

passato: dal 29 maggio al 1° giugno nella solenne fortezza di Kufstein, 

centinaia di attori da tutta Europa fanno la loro comparsa per fare rivivere 

il Medioevo.  Tra tornei, costumi medioevali, saltimbanchi, acrobati, 

musicisti, cantastorie e il temibile mangiafuoco, e ancora: valorosi cavalieri, 

esperti scudieri, cattivi lanzichenecchi e nobili dame che passeggiano tra i 

vicoli e nelle corti, gli appassionati di feste medievali possono immergersi 

nel passato, sempre accompagnati da musiche medioevali che risuonano 

nell’arena della fortezza.  La vita autentica del Medioevo riecheggia nella 

fortezza, location assolutamente perfetta. Maggiori info: 

https://www.kufstein.com/it/eventi-tirol-cultura/festa-del-cavaliere-

kufstein.html 

 

5-7 giugno Kufstein unlimited 

Kufstein unlimited: da 9 anni, a giugno, la città della fortezza si trasforma 

nel palcoscenico del più grande festival rock e pop di tutta l'Austria. Un 

enorme concerto a cielo aperto, con decine di band musicali che si 

esibiscono a suon di musica. La splendida fortezza è il luogo dove si svolge 

l'evento principale. Il paesaggio naturale della Kufsteinerland funge da 

partner imponente ai suoni rock-pop del festival amato da tutti.  Rock. Pop. 

Passeggiate. Degustazioni. Kufstein unlimited accende l’entusiasmo, non 

solo degli appassionati di musica.  Circa 50 band in tre giorni riempiono 

Kufstein e dintorni di atmosfera di festa.  Dal parco cittadino ai centri 

commerciali, fino al Fischergries. Le scenografiche montagne della regione 

di Kufstein si stagliano sullo sfondo, creando una sceneggiatura naturale, 

che cambia a seconda dell’ora del giorno. Circa 30 artisti di strada con 
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altrettanti spettacoli, provenienti da tutta Europa, incantano i visitatori 

grandi e piccini con esibizioni incredibili. 

https://www.kufsteinunlimited.at/de/kufstein-unlimited.html  

 

27 giugno Kaiserfest, la Festa dell’Imperatore 

Alle ore 11, un colpo secco di cannone da inizio alle “danze”. Musica dal 

vivo per tutto il centro cittadino; specialità tirolesi, divertimento per grandi 

e piccini, atmosfera di festa di paese a Kufstein: la festa è un appuntamento 

che da più di 30 anni porta in città l’aria di festa. Tantissime bancarelle con 

prelibatezze tradizionali, gli artisti di strada, le musiche tradizionali 

insieme al rock sono un appuntamento imperdibile per vivere una 

giornata di festa in compagnia dei tirolesi e per divertirsi assaggiando 

dolcissimi krapfen, deliziosi formaggi, birra artigianale.  E per i più piccoli: 

una strada piena di giochi con possibilità di cavalcare pony e trampolini. La 

Kaiserfest di Kufstein è la festa dei circoli, una festa per le famiglie dove 

l'intera cittá si trasforma in festa.  Allo sparo a salve del cannone delle ore 

11, segue il suono più dolce dell'organo degli eroi, puntuale come tutti i 

giorni alle ore 12:  invita la banda musicale a suonare. Alle ore 13:00 il 

formale inizio della festa è decretato dal sindaco, con il tradizionale 

"Bieranstich", il “brindisi con la birra”.  

 

Dal 6 luglio al 26 agosto Academia Vocalis 

Canzoni. Opera. Musica popolare. Gospel. Pop. Soul. Academia Vocalis è 

un seminario estivo per il canto che viene tenuto ogni anno, è da 

considerarsi come un’integrazione all’Università, come un’istituzione 

educativa. Cantanti di ogni genere hanno l’opportunità di ricevere preziose 

informazioni per il loro sviluppo artistico e di presentare i loro progressi 

durante i rispettivi concerti di chiusura. I partecipanti all’Accademia Vocalis 

in Tirolo provengono da tutti e 5 i continenti. Con amore e passione per la 

musica, gli organizzatori portano decenni di esperienza in termini di musica 

e mirano ad una qualità eccellente: gli spettacoli sono un evento da non 
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perdere e l’occasione di “scommettere” sul futuro dei numerosi aspiranti 

cantanti. Info: https://www.kufstein.com/it/eventi-tirol-

cultura/academia-vocalis.html 

 

Dal 9 luglio: Festival del Tirolo Erl, Klaviertage (appuntamenti con il 

pianoforte) e concerti classici 

L´estate 2020 della Festspielhaus di Erl, teatro imponente dove si tengono 

importanti concerti con orchestre differenti, serate di musica da camera di 

alta classe e vari concerti speciali. In Kufsteinerland la primavera e l’estate 

si riempiono di musica. Lo splendido teatro di Erl si svela attraverso la valle 

dell'Inn in tutta la sua bellezza e cattura l’attenzione per le sue forme 

avveniristiche. Lo scenario è una cartolina: circondato dal dolce paesaggio 

della valle e protetto dalla scenografica catena del Kaisergebirge, “andare 

a teatro” diventa un percorso culturale e naturale. E in questo luogo 

incantevole per gli occhi e celebre per l’acustica perfetta, ci si lascia 

deliziare da tantissimi appuntamenti musicali: ad esempio dalle note della 

Camerata Salzburg & Paul Lewis; Mariko Hara: Opening of the Chamber 

Music Hall e dalle note di Wagner e Rossini.  

Info: www.tiroler-festspiele.at  

 

31 luglio al 16 agosto: Festival estivo dell’operetta a Kufstein 

Sempre nella spettacolare cornice della Fortezza di Kufstein, si esibiscono 

le stelle della Volksoper di Vienna, insieme a giovani artisti di talento. Il 

Festival estivo dell’operetta alla fortezza di Kufstein è nato già da dieci anni: 

l’ambiente storico offre un palcoscenico davvero suggestivo per questo 

famoso appuntamento musicale. Insieme a rinomati solisti, un gruppo di 

ballerini eccellenti e un’imponente orchestra, le rappresentazioni 

diventano un’esperienza straordinaria.  Quest’anno è di scena Evita, la 

toccante storia della moglie del presidente argentino Juan Perón.  Info: 

https://www.kufstein.com/it/eventi-tirol-cultura/festival-estivo-dell-

operetta-kufstein.html 
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Dal 13 al 15 agosto: The Guitar - Guitar Festival 

 

Giunto alla sua seconda edizione, il Festival della Chitarra si tiene a Erl e 

coinvolge decine di chitarristi di fama mondiale. La chitarra è al centro del 

Festival, accompagnata di volta in volta da cantanti o da altri musicisti che 

incantano con musiche che vanno dal flamenco al jazz.  

 

Info: www.kufstein.com 
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