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Comunicato stampa 
Andermatt, 8 giugno 2022 

Premio internazionale per la Sala concerti Andermatt: vincitrice agli     

Architizer A+Awards 2022 per sale da concerto di tutto il mondo 

La Sala concerti Andermatt si aggiudica il premio della giuria del concorso Architizer 

nella categoria sale culturali/teatri 2022. L'Architizer A+Awards è il più grande pro-

gramma di premiazione incentrato sulla promozione e la celebrazione della migliore 

architettura dell'anno in diverse categorie. Tra i finalisti vi era anche il teatro Nouvelle 

Comédie de Genève, mentre la Buddy Holly Hall in Texas ha ricevuto una menzione 

speciale.  

Raphael Krucker, CEO di Andermatt Swiss Alps AG, afferma al riguardo: «Con il riconosci-

mento per la Sala concerti Andermatt si celebra la trasformazione unica del villaggio mon-

tano Andermatt in Prime Alpine Destination.» Grazie all'orchestra residente Swiss Orchestra 

e alla programmazione della sala concerti a cura di Lena-Lisa Wüstendörfer, Andermatt, la 

destinazione per ogni stagione, vanta anche un programma culturale unico nel suo genere.  

La Sala concerti Andermatt è stata progettata dallo Studio Seilern Architects sotto la dire-

zione di Christina Seilern e costruita da Andermatt Swiss Alps e BESIX, Belgio. La sala, che 

si affaccia su un panorama mozzafiato, offre con i suoi 650 posti a sedere un'atmosfera in-

tima e dispone di un palco straordinariamente flessibile in grado di accogliere un'orchestra 

di 75 persone. Lo Studio Seilern Architects con sede a Londra ha realizzato anche il risto-

rante futuristico sul monte Gütsch di Andermatt. I due ristoranti vantano entrambi una stella 

Michelin e insieme hanno ottenuto anche 31 punti GaultMillau. 

L'architetta Christina Seilern è stata eletta recentemente architetta dell'anno dai Female 

Frontier Awards da World Architecture News. Riguardo alla premiazione della Sala concerti 

Andermatt afferma: «Questa vittoria è un onore straordinario per noi dello Studio Seilern Ar-

chitects. Considerando che il premio ha attirato candidature da oltre 80 paesi, sono estre-

mamente soddisfatto del risultato. E spero che consolidi la reputazione di questo progetto 

come sala da concerto di livello mondiale, che Andermatt merita. Essendo cresciuto in Sviz-

zera, questo premio mi tocca personalmente. Sono felice che siamo riusciti a ottenere una 

vittoria per questo luogo che mi sta a cuore.» 

Nell'ambito di un ampio progetto di sviluppo diretto da Andermatt Swiss Alps, il villaggio 

montano di Andermatt, nel cuore delle Alpi svizzere, si sta trasformando in una Prime Alpine 

Destination mondiale per tutto l'anno. Sono sorti finora una nuova piazza del paese, la 

«Piazza Gottardo» con la nuova sala concerti, due alberghi – tra cui anche il pluripremiato 

The Chedi Andermatt – nonché palazzine, chalet e l'Andermatt Swiss Alps Golf Course.  
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La Sala concerti Andermatt si adatta ai più svariati utilizzi e offre flessibilità nella disposi-

zione dei posti a sedere e nell'ospitare eventi, che vanno dalle performance orchestrali ai 

concerti rock o congressi. La flessibilità e il cambio semplice tra i diversi layout si basano su 

un sistema di tribuna retrattile, che consente di far rientrare sotto la balconata principale fino 

a nove file di poltrone.  

Contatto 

Stefan Kern 
Chief Communication Officer 

+41 78 663 29 63 

s.kern@andermatt-swissalps.ch 

Andermatt Swiss Alps AG – Benvenuti a casa. 

Andermatt Swiss Alps AG, con sede ad Andermatt, progetta, costruisce e sviluppa la destinazione 

perfetta in ogni stagione dell'anno: Andermatt. Dal 2009 Andermatt Reuss si sviluppa con palazzine, 

hotel e chalet. Il Gruppo Andermatt Swiss Alps comprende anche la Andermatt-Sedrun Sport AG con 

gli impianti di risalita, il brand gastronomico Mountain Food e la Schweizer Schneesportschule An-

dermatt, nonché un campo da golf a 18 buche par 72 da campionato e la Sala concerti Andermatt. 

Con gli alberghi, l'infrastruttura sportiva, l'offerta di eventi e gli immobili, Andermatt Swiss Alps mira a 

diventare Prime alpine Destination. A tale scopo si impegna per tutelare l'ambiente, garantire un fu-

turo vivibile e offrire alle prossime generazioni soluzioni abitative straordinarie. Il Gruppo Andermatt 

Swiss Alps in alta stagione impiega oltre 1'000 collaboratori presso le sedi di Altdorf, Andermatt e Se-

drun.       
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