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Il 16 giugno 2019, i Berliner Philharmoniker inaugureranno la nuova Sala Concerti di Andermatt, un 
centro per la musica di respiro internazionale, progettato dallo Studio Seilern Architects, che farà del 
borgo svizzero alpino di Andermatt una importante destinazione culturale a completamento dei suoi famosi 
impianti sportivi e del paesaggio naturale mozzafiato, tutti elementi essenziali dello sviluppo generale di 
Andermatt Swiss Alps. 
 
Il concerto di inaugurazione farà da preludio all’ambiziosa Stagione di Apertura della sala, che continuerà 
in autunno con tre concerti in cooperazione con Lucerne Festival, con la partecipazione tra gli altri della 
Chamber Orchestra of Europe. Il programma della nuova sala è stato ideato da Andermatt Music, una 
società gestita da un trio di giovani produttori britannici, Maximilian Fane, Roger Granville e Frankie 
Parham, cofondatori del New Generation Festival di Firenze con cadenza annuale, nel corso del quale si 
esibiscono giovani talenti musicali provenienti da tutto il mondo. 
 
La Sala Concerti Andermatt è stata progettata dallo Studio Seilern Architects diretto da Christina Seilern e 
realizzato da Andermatt Swiss Alps e BESIX, Belgio. Situato in una panoramica area del borgo, l’intima 
sala da 700 posti presenta un palco estremamente flessibile capace di incorporare un’orchestra di 75 
elementi. La progettazione dell’acustica e del teatro sono rispettivamente di Kahle Acoustics e di dUCKS 
scéno, gli stessi team che stanno dietro alla Philharmonie de Paris. Lo Studio Seilern Architects di Londra ha 
appena terminato l’Annenberg Centre for the Performing Arts al Wellington College nel Regno Unito. In 
qualità di ex-direttore e fondatore dell’ufficio di Londra di Rafael Viñoly Architects, la Seilern ha guidato 
la realizzazione del Curve Theatre a Leicester e della Firstsite Contemporary Art Gallery a Colchester. 
 
Andermatt è un comune montano situato nel Canton Uri nel cuore della Svizzera. A seguito di un grande 
sviluppo guidato da Andermatt Swiss Alps, la città ex-presidio militare dell’Esercito Federale Svizzero si sta 
trasformando in una delle più belle destinazioni del mondo per tutti i periodi dell’anno. La struttura è 
composta da vari elementi tra cui la nuova piazza del borgo, sulla quale si affaccia centralmente la nuova 
sala concerti e dove si trovano anche nuovi hotel, strutture residenziali e ville. 
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“È da quando sono nato che amo la musica classica.” Così racconta Samih Sawiris, Presidente di Andermatt 
Swiss Alps, “Uno dei ricordi a cui sono più affezionato risale ai giorni in cui ero studente a Berlino, dove 
vivevo a 100 metri di distanza dalla Philharmonie e ho partecipato a centinaia di concerti tenuti dai 
Berliner Philharmoniker e Herbert von Karajan. In seguito, ho sempre riflettuto sul fatto che questa 
grandissima forma d’arte richiede sostegno e incoraggiamento. La nostra nuova fantastica sala concerti,  un 
enorme valore aggiunto per Andermatt come destinazione, darà, come spero, un contributo reale alla 
musica in Europa e allieterà sia i turisti che i residenti in zona.” 
 
“È stato un grandissimo onore per noi aver ricevuto l’incarico di creare uno spazio sede di concerti e 
spettacoli di prim’ordine in uno dei più esclusivi resort e destinazioni d’Europa,” ha detto Christina Seilern, 
Direttore dello Studio Seilern Architects. “La sala sarà uno spazio eccezionale e pieno di luce dove il 
pubblico potrà sperimentare tutto, da esibizioni di solisti a concerti di grandi orchestre al completo, con lo 
stesso livello di intimità e comfort.” 
 
“Alla Sala Concerti Andermatt, il New Generation Festival creerà una piattaforma perché le migliori 
giovani stelle nascenti mondiali possano collaborare e ispirare una nuova generazione di pubblici,” ha 
confermato Maximilian Fane, Direttore Musicale di The New Generation Festival. “Il programma molto vario 
prevede opere, orchestre, musica da camera e incontri ravvicinati con il mondo del jazz e del rock. Il 50% 
del nostro pubblico di Firenze ha un’età inferiore a 35 anni e noi intendiamo continuare a rompere le 
barriere tra le forme d’arte e le generazioni.” 
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Concerto di inaugurazione 
 
16 giugno 2019 
Berliner Philharmoniker 
Constantinos Carydis, Direttore d’Orchestra 
 
Mozart, Sinfonia n. 34 in Do maggiore K 338 
Shostakovich, Sinfonia da camera in Do minore, op. 110a (orchestrata da Rudolf Barshai) 
Shostakovich, Due Pezzi per Ottetto d’archi, op. 11 (versione per orchestra d’archi) 

Mozart, Sinfonia n. 38 in Re maggiore K 504 “Praga” 

 
Sala Concerti Andermatt  
Bärengasse 
6490 Andermatt 
Svizzera 
 
Note per i redattori 
 
Andermatt Music 
 
Andermatt Music è la nuova entità, aperta ad Andermatt Reuss, preposta alla programmazione della Sala 
Concerti Andermatt e in generale della zona di Andermatt Swiss Alps. La direzione artistica è affidata a 
tre produttori britannici: Maximilian Fane, Roger Granville e Frankie Parham, cofondatori del The New 
Generation Festival. La Sala Concerti Andermatt è la punta di diamante del progetto Andermatt Swiss Alps 
che include sei nuovi hotel a 4 e 5 stelle, oltre a palazzi residenziali e ville. L’hotel deluxe a 5 stelle The 
Chedi Andermatt è aperto da dicembre 2013. Il Radisson Blu Hotel Reussen è aperto da dicembre 2018. 
www.andermattmusic.com 
 
Christina Seilern 
Direttore, Studio Seilern Architects 
 
Christina Seilern ha fondato lo studio creativo Studio Seilern Architects a Londra nel 2006. Applicando il 
suo stile unico ad una vasta gamma di tipologie, geografie e scale edilizie, si impegna nuovamente in un 
approccio che per ogni progetto si addentra in profondità in ogni dettaglio per arrivare ad una strategia 
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di massa complessiva. Ha affrontato diverse tipologie di progetti, da piani urbanistici su vasta scala giù 
fino alla scala più intricata del design di mobili e di apparecchi di illuminazione, sia per i mercati emergenti 
che per quelli già sviluppati. Prima di fondare lo Studio Seilern Architects, Christina Seilern è stata il 
direttore e fondatore di Rafael Viñoly Architects (RVA), responsabile di progetti chiave come 20 Fenchurch 
a Londra, il Curve Performing Arts Centre a Leicester, la torre Mahler 4 ad Amsterdam o il Centro di 
Ricerca Agricola della Wageningen University (WUR) nei Paesi Bassi . Lo studio SSA è stato fondato con 
l’intento di portare avanti la forte etica del design sviluppata durante il periodo passato da Christina in 
RVA. Il suo variegato portfolio include progetti vincitori del premio RIBA come Gota House in Zimbabwe, 
Ansdell Street a Kensington, una sala concerti di livello internazionale nel borgo alpino svizzero di 
Andermatt, il premiato Wellington College Performing Arts Centre nel Berkshire e il masterplan di Boksto 6, 
sito Patrimonio dell’UNESCO a Vilnius in Lituania. È spesso in scena o invitata come guest speaker sia nel 
Regno Unito che nel resto del mondo e fa anche regolarmente parte della giuria di AR MIPIM Awards, 
World Architecture Festival, RIBA EyeLine, LEAF Awards e PAD Londra. 
 
Andermatt Swiss Alps AG 
 
Da intuizione a destinazione turistica: negli ultimi anni Andermatt si è trasformato in una destinazione 
turistica ideale in ogni periodo dell’anno, con i suoi palazzi, hotel e ville, il suo campo da golf a 18 buche 
dalle atmosfere tipicamente scozzesi, che rappresenta una sfida stimolante per tutti gli amanti del golf, e la 
SkiArena, non solo il comprensorio sciistico più moderno della Svizzera, ma anche il più grande della 
Svizzera Centrale con piste che da Andermatt arrivano fino a Sedrun e Disentis. Il prestigioso hotel a 5 
stelle The Chedi Andermatt e il Radisson Blu Hotel Reussen incantano i loro ospiti, l’uno grazie al suo 
perfetto connubio tra genuinità alpina ed eleganza urbana, l’altro con la sua piscina indoor pubblica e il 
centro benessere e fitness. Nei prossimi anni verranno costruiti nuovi palazzi e hotel.  
www.andermatt-swissalps.ch / www.andermatt-facts.ch 
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