
 

Comunicato stampa 
Venerdì 25 ottobre 2019 
 
 

Al via il Festival d’Autunno Andermatt Music 
con il primo prestigioso concerto della pianista Gabriela Montero 

 
  
Il primo Festival d’Autunno Andermatt Music ha preso il via giovedì sera con un assolo della 
pianista venezuelana Gabriela Montero. Il festival, che si tiene nella Sala Concerti Andermatt, 
nasce dalla collaborazione con il Festival di Lucerna e durerà fino a sabato. 
 
Dopo l’inaugurazione dei Berliner Philharmoniker, la nuova Sala Concerti Andermatt ospita per la 
prima volta un festival. Grazie ad una partnership di lunga data, questo primo festival di Andermatt 
Music si svolgerà in collaborazione con il Festival di Lucerna.  
 
Giovedì la pianista Gabriela Montero ha aperto le danze del Festival d’Autunno Andermatt Music con 
capolavori di Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven e Johannes Brahms, oltre a diverse 
amabili improvvisazioni. In un’atmosfera intima e immersi in un’architettura unica nel suo genere, gli 
spettatori hanno vissuto il primo momento clou del festival.   
Venerdì salirà sul palco Benjamin Grosvenor con i solisti del Festival di Lucerna. Insieme i musicisti 
presenteranno un quartetto per pianoforte di Wolfgang Amadeus Mozart, Gustav Mahler e Johannes 
Brahms. Infine, sabato la Chamber Orchestra of Europe diretta da Daniel Harding si esibirà nel 
concerto di chiusura. Il programma prevede le Danze Slave, op. 72 di Antonín Dvořák e la Sinfonia n. 
2 in Re maggiore di Johannes Brahms. 
 
Per tutti i concerti ci sono ancora biglietti disponibili. Il prezzo del biglietto comprende anche i 
rinfreschi durante gli intervalli. Nelle serate della manifestazione gli spettatori potranno prenotare una 
camera all’hotel Radisson Blue Reussen a prezzi molto convenienti.   
 
La Sala Concerti Andermatt è un auditorium di caratura mondiale, grazie al quale la destinazione 
turistica svizzera di Andermatt si afferma anche come importante centro culturale.  
Il Festival d’Inverno inizierà il 15 gennaio 2020, con un programma che si articolerà su quattro 
giornate, e sarà inaugurato da Daniel Barenboim al pianoforte. Ogni mese inoltre si terranno ad 
Andermatt, in diverse sedi, altri concerti della serie Young Artists.    
 
Il programma della Sala Concerti è stato stilato da Andermatt Music, un nuovo progetto gestito da tre 
giovani produttori britannici. Maximilian Fane, Roger Granville e Frankie Parham sono i fondatori del 
“New Generation Festival”, un’organizzazione che supporta giovani talenti musicali provenienti da 
tutto il mondo. Questi artisti verranno presentati nell’arco dell’anno in occasione di alcuni eventi in 
diversi paesi e prenderanno parte all’omonimo festival che si tiene ogni anno in Italia a Firenze.  
 
Le foto degli eventi verranno caricate qui: https://bit.ly/2MFS72d  
Photocredit è: ASA / Valentin Luthiger 
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Festival d’Autunno Andermatt Music 2019 
 
Giovedì 24 ottobre 
 
Mozart Sonata per pianoforte n. 10  in Do maggiore K 330  
Beethoven Sonata per pianoforte n. 21, op. 53 in Do maggiore  
Brahms Tre intermezzi, op. 117 
Gabriela Montero Improvvisazioni  
 
Gabriela Montero, pianoforte 
 
Venerdì 25 ottobre 
 
Mozart Quartetto per pianoforte n. 2 in Mi bemolle maggiore, K 493 
Mahler Quartetto per pianoforte in la minore  
Brahms Quartetto per pianoforte n. 1 in Sol minore, op. 25 
 
Benjamin Grosvenor, pianoforte 
 
Solisti dell’orchestra del Festival di Lucerna: 
Raphael Christ, violino 
Wolfram Christ, viola 
Jens-Peter Maintz, violoncello 
 
Sabato 26 ottobre 
 

Dvořa ́k Danze Slave, op. 72 
Brahms Sinfonia n. 2 in Re maggiore, op. 73  
 
Chamber Orchestra of Europe 
Daniel Harding, Direttore 
 
  



Note per i redattori 
 
Andermatt Music 
 
Andermatt Music è un’istituzione di recente costituzione preposta alla programmazione della stagione 
musicale della Andermatt Concert Hall nonché alla gestione del campus Andermatt Swiss Alps di 
Andermatt Reuss più in generale. Il team artistico si compone di tre impresari inglesi: Maximilian Fane, 
Roger Granville e Frankie Parham, co-fondatori del New Generation Festival. La nuovissima 
Andermatt Concert Hall è il fiore all’occhiello del progetto Andermatt Swiss Alps che prevede la 
realizzazione di sei nuovi hotel a 4 e 5 stelle così come di edifici residenziali, chalet e di un campo da 
golf regolamentare a 18 buche, par 72. L’hotel a 5 stelle “The Chedi Andermatt” ha aperto i battenti 
nel Dicembre 2013. Il Radisson Blu Hotel Reussen è stato inaugurato nel Dicembre 2018. 

 
www.andermattmusic.com 
 
 
Andermatt Swiss Alps AG 
 
Da visione a destinazione: nel corso degli ultimi anni, il villaggio alpino di Andermatt si è trasformato 
in una meta turistica frequentata in ogni stagione, arricchendosi di nuovi hotel, edifici residenziali e 
chalet nonché di un campo da golf a 18 buche in “stile scozzese”, in grado di soddisfare anche i 
golfisti più esigenti, e della SkiArena, non solo uno dei più moderni comprensori sciistici di Svizzera ma 
anche il più esteso di tutta la Svizzera Centrale, con piste che da Andermatt si snodano fino a Sedrun 
e Disentis. L’hotel 5 stelle deluxe “The Chedi Andermatt”, perfetto connubio di semplicità alpina e 
sofisticatezza urbana, emana una speciale atmosfera magica; lo stesso dicasi per il Radisson Blu Hotel 
Reussen, con la sua piscina indoor pubblica e la sua area wellness e fitness. Altri edifici ed hotel 
saranno realizzati negli anni a venire. 
 
www.andermatt-swissalps.ch / www.andermatt-facts.ch 
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