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Comunicato stampa 
schweizsuissesvizzerasvizra alla jazzahead! 2016 
Grande successo della partecipazione svizzera 

Quest’anno la Svizzera è stata Paese partner della jazzahead! di Brema, la più grande e 
importante fiera del jazz a livello mondiale che si è conclusa ieri, domenica. All’insegna 
del motto «schweizsuissesvizzerasvizra», l’attenzione non si è focalizzata solo sulla scena 
jazzistica elvetica, ma anche sulla cultura svizzera in tutte le sue sfaccettature. Sia gli 
organizzatori sia gli artisti hanno tratto un bilancio molto positivo della manifestazione. 
La presenza svizzera nella città anseatica è stata 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 coltivare scambi professionali.     
Su iniziativa congiunta della Fondation SUISA, della Fondazione svizzera per la cultura Pro Helvetia e del 
Sindacato Musica Svizzera, già da diversi anni la Svizzera prende parte alla fiera, dando così la possibilità 
al jazz elvetico di presentarsi a un pubblico internazionale. Grazie al ruolo di Paese partner della 
manifestazione, quest’anno nei quattro giorni della fiera e durante il festival interdisciplinare jazzahead! 
la scena culturale svizzera è stata ancora maggiormente sotto i riflettori in tutta la sua varietà. 

La jazzahead! ha registrato una grande affluenza, e anche lo stand svizzero con un centinaio di espositori 
ha raggiunto un record di adesioni. Il pubblico ha molto gradito anche la lounge riservata esclusiva-
mente al Paese partner, un luogo d’incontro lontano dai clamori della fiera dove i visitatori interessati 
hanno potuto allacciare nuovi contatti e conoscere in maniera più approfondita la scena jazzistica 
elvetica mediante numerose pubblicazioni e film.  

«L’anno scorso avevamo fatto una promessa alla jazzahead!: tanta buona musica, tanti colloqui 
stimolanti con tante persone interessanti. Questa promessa siamo riusciti a mantenerla» afferma con 
grande soddisfazione Marcel Kaufmann, responsabile di progetto di «schweizsuissesvizzerasvizra». 
Anche Antoine Bos, curatore della partecipazione francese alla jazzahead! in veste di Paese partner nel 
2015, ha speso parole di grande elogio: «La qualità dei concerti, l’identità visiva e i grandi striscioni nella 
lounge mi hanno entusiasmato. Complimenti!». 

 



 

     

 

 

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 

 

Con ben 15 concerti in tre giorni nell’ambito della «Swiss Night», del concerto di gala e della «jazzahead! 
clubnight», il jazz svizzero è salito alla ribalta come mai in precedenza. Il pubblico internazionale non si è 
lasciato sfuggire l’occasione per apprezzarne la creatività e la varietà stilistica: praticamente tutti i 
concerti hanno registrato il tutto esaurito. «Nell’ambito della principale fiera jazzistica europea, che ha 
ormai raggiunto vastissime dimensioni, focalizzare l’attenzione sulla scena musicale di un solo Paese 
aiuta a coglierne le particolarità. Nel nostro caso, il concerto di gala ha mostrato appieno la varietà degli 
approcci musicali presenti in Svizzera: in un contesto diverso sarebbe stato difficile vedere sullo stesso 
palco Nik Bärtsch’s Ronin e gli Hildegard lernt fliegen», afferma il pianista zurighese Nik Bärtsch. Pure 
Christoph Irniger, sassofonista e leader della band Pilgrim, è convinto che la presenza svizzera quale 
Paese partner abbia accresciuto notevolmente l’attenzione per il jazz elvetico: «Per noi musicisti, la cosa 
più importante è stata l’opportunità di esibirci».  

Anche il festival interdisciplinare jazzahead!, svoltosi parallelamente al festival, ha suscitato una vasta 
eco tra il pubblico di Brema. Per 18 giorni, vari spazi culturali della città anseatica hanno accolto eventi 
legati alla danza, alla letteratura, al cinema, alla musica e all’arte «made in Switzerland», che hanno 
registrato un’affluenza costantemente elevata e spesso anche il tutto esaurito. 

Seguendo la tradizione, nel corso della cerimonia di chiusura che si è svolta ieri, domenica, è avvenuto il 
passaggio di consegne tra la Svizzera e la Finlandia, Paese partner della jazzahead! 2017.                             
In quest’occasione anche Peter Schulze, direttore artistico, non ha lesinato complimenti: «La Svizzera, 
così come la Finlandia, ha poco più di abitanti di una grande capitale europea. Ma la creatività di questi 
paesi supera quella di qualsiasi metropoli». 

La presenza svizzera nella città anseatica è stata organizzata dalla Fondation SUISA, dalla Fondazione 
svizzera per la cultura Pro Helvetia e dal Sindacato Musica Svizzera.  

Maggiori informazioni su «schweizsuissesvizzerasvizra» continuano a essere disponibili online su: 

 
www.switzerland-jazzahead.com 


