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Comunicato stampa 
jazzahead! 2016 all’insegna di schweizsuissesvizzerasvizra 

Quest’anno la Svizzera è il Paese partner della jazzahead! di Brema, la più grande e importante fiera del jazz 

a livello internazionale. All’insegna del motto «schweizsuissesvizzerasvizra», l’attenzione non sarà 

focalizzata solo sulla scena jazzistica elvetica, ma anche sulla cultura svizzera in tutte le sue sfaccettature. La 

presenza svizzera nella città anseatica è organizzata dalla Fondation SUISA, dalla Fondazione svizzera per la 

cultura Pro Helvetia e dal Sindacato Musica Svizzera. 

 

Ogni anno la scena jazzistica si riunisce ad aprile a Brema per la più importante fiera dedicata a questo genere 
musicale nell’area germanofona. Per quattro giorni musicisti, organizzatori, produttori e altri rappresentanti del settore 
hanno l’opportunità di allacciare contatti e scambiare esperienze di lavoro. Se già nelle ultime edizioni lo stand svizzero 
si era affermato come uno dei più popolari punti d’incontro della manifestazione, quest’anno la partecipazione 
elvetica godrà di una visibilità ancora maggiore poiché alla Svizzera è stato concesso l’onore di potersi presentare come 
Paese partner della jazzahead! 2016. 

Dal 21 al 24 aprile, il pubblico potrà visitare lo stand collettivo, gratuitamente a disposizione anche dei numerosi altri 
espositori svizzeri, e una lounge dall’atmosfera suggestiva, che offrirà spazio non solo alle discussioni d’affari e al 
networking ma inviterà pure a conoscere più da vicino la Svizzera e la sua cultura. Quale organizzatrice della fiera, la 
jazzahead! pone naturalmente l’accento sulla musica svizzera. La serata di gala vedrà sul palco due band elvetiche di 
caratura internazionale, Nik Bärtsch’s Ronin e Hildegard lernt fliegen, mentre la «Swiss Night» propone otto showcase, 
selezionati da una giuria indipendente, che testimonieranno la varietà della scena musicale elvetica: si esibiranno dal 
vivo il Colin Vallon Trio, Christoph Irniger Pilgrim, l’Elina Duni Quartet, Julian Sartorius solo, pommelHORSE, Plaistow, 
Weard Beard e Luca Sisera ROOFER. 

In concomitanza con la fiera, dal 7 al 24 aprile si svolgerà il festival interdisciplinare jazzahead!, anch’esso incentrato sul 
Paese ospite. Per 18 giorni, vari spazi culturali della città anseatica accoglieranno eventi legati alla danza, alla 
letteratura, al cinema, alla musica e all’arte «made in Switzerland». 

La presenza svizzera a Brema è organizzata dalla Fondation SUISA, dalla Fondazione svizzera per la cultura Pro 
Helvetia e dal Sindacato Musica Svizzera. 



 

     

 

 

Maggiori informazioni su «schweizsuissesvizzerasvizra» nonché sui gruppi protagonisti dell’evento e il programma 
dettagliato del festival sono disponibili online su: 

www.switzerland-jazzahead.com 

Contatti per i media per quanto concerne la presenza 
svizzera: 
 

Rudolf Amstutz, responsabile per i media svizzeri e 
internazionali (eccetto la Germania): 
rudolf.amstutz@switzerland-jazzahead.com 
+41 79 959 79 96 
 

Anne Katrin Hülsmann, responsabile per i media 
tedeschi e internazionali (eccetto la Svizzera): 
akh@dielautsprecherin.de 
+49 30 23 94 64 67 

Contatto per i media jazzahead! 
 

Katharina Busch, servizio stampa 
Persona di riferimento per domande generali e 
accrediti: 
busch@jazzahead.de 
+49 421 3505 531 

 


