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Se accostando le parole musica e Svizzera vi vengono in mente solo lo yodel, i suonatori del lungo corno 
delle Alpi o, addirittura, il suono dell’uccellino che esce da un orologio a cucù, questa è la rassegna che fa 
per voi.

Ben al di là degli stereotipi e dei luoghi comuni infatti, la particolare vivacità della nuova musica svizzera, in 
particolare quella che si muove attorno ai linguaggi contemporanei del jazz, della ricerca e dell’elettronica, è 
un fattore apprezzato e consolidato a livello europeo. Nasce così a Venezia, grazie al supporto di ProHelvetia, 
“New Echoes”, coinvolgente  focus su alcune delle più emozionanti e innovative realtà musicali che vengono 
dalla Svizzera.

Articolata in 5 appuntamenti (più un workshop) tra dicembre 2016 e aprile 2017, “New Echoes” avrà come 
punto centrale il Consolato di Svizzera, Palazzo Trevisan degli Ulivi, ma coinvolgerà anche il Teatrino di 
Palazzo Grassi, SpazioAereo, la rassegna Jazz Area Metropolitana a Mirano e l’Università Ca’ Foscari, in 
un’ottica di condivisione e apertura verso pubblici e esperienze diverse.

In un programma che ha al suo centro le dinamiche creative della multiculturalità, la forza della presenza 
femminile, il superamento dei confini dei linguaggi, trovano così posto l’elettropop dei Sissy Fox, la ricerca 
percussiva di Julian Sartorius (che terrà anche un workshop), un duo di culto del jazz contemporaneo come 
quello costituito da Sylvie Courvoisier e Mark Feldman, le sonorità piene di groove dei sorprendenti The 
Great Harry Hillman e l’elettronica global di una band irresistibile e seguitissima come gli OY.

Cinque traiettorie sonore tutte da vivere con curiosità e in prima persona, accompagnati dalla convivialità di 
momenti di degustazione di prodotti svizzeri come formaggi e vini, cinque esperienze di una creatività che 
nasce nel cuore dell’Europa, tra tradizione e cambiamento, paesaggi obliqui e felici spaesamenti. 
Buon viaggio

Enrico Bettinello (direttore artistico New Echoes)



NEW ECHOES
Rassegna di Nuova Musica Svizzera a Venezia

DICEMBRE 2016  |  APRILE 2017

Venerdì 16 dicembre 2016, ore 21
Consolato di Svizzera, 
Palazzo Trevisan degli Ulivi
SISSY FOX DUO (electropop)
a seguire: SWISS CHEESE&WINE
Joana Maria Aderi (voce, elettronica)
Vincent Membrez (sintetizzatori)

Nata da padre kenyano e madre svizzera, 
la intrigante Joana Maria Aderi inaugura 
la rassegna assieme a Vincent Membrez.  
Tra sperimentazione e electropop, il duo 
Sissy Fox  è stato definito un miscuglio 
futuristico di soul ghiacciato, spoken word 
e i colori dell’elettronica più avventurosa. 
Pronti per il viaggio?
Al termine degustazione di formaggi e vini 
svizzeri.

Venerdì 20 gennaio 2017, ore 21
Teatrino di Palazzo Grassi
JULIAN SARTORIUS 
(jazz/impro) 
Julian Sartorius (batteria, percussioni)
in collaborazione con 
Palazzo Grassi - Punta della Dogana  
Percussionista poliedrico e avventuroso, 
Julian Sartorius si distingue per la 
capacità di rompere i confini tra jazz, 
elettronica, hip-hop, contemporanea.
Il suo solo, caleidoscopico viaggio dentro i 
suoni più emozionanti, è stato presentato 
in concerto con nomi come Deerhoof, 
Faust, Marc Ribot, Arto Lindsay. Nello 
spazio affascinante del foyer del Teatrino 
di Palazzo Grassi, si preannuncia una 
performance magica.

Sabato 21 gennaio 2017
Consolato di Svizzera, 
Palazzo Trevisan degli Ulivi
JULIAN SARTORIUS 
Workshop

in collaborazione con 
Università Cà Foscari Venezia
Oltre alla performance in solo, Sartorius 
condividerà le sue idee improvvisative  e 
le sue traiettorie creative in un workshop 
in collaborazione con Università Cà 
Foscari e aperto a tutti i tipi di strumenti.

Venerdì 3 marzo 2017, ore 21
Consolato di Svizzera, 
Palazzo Trevisan degli Ulivi
SYLVIE COURVOISIER & 
MARK FELDMAN
Sylvie Courvoisier (pianoforte)
Mark Feldman (violino)

La pianista svizzera Sylvie Courvoisier 
e il violinista americano Mark Feldman 
(storico collaboratore di John Zorn), 
costituiscono una straordinaria coppia 
artistica e nella vita. Il loro duo, tra 
improvvisazione e fascino cameristico, 
vive di tradizioni che si incrociano e di 
intimità da condividere con gli ascoltatori. 
Due fuoriclasse assoluti del jazz di oggi.  

Venerdì 17 marzo 2017, ore 21
Teatro di Villa Belvedere, Mirano (Ve) 
THE GREAT HARRY 
HILLMAN (jazz)
Nils Fischer (sassofoni), David Koch 
(chitarra), Samuel Huwyler (basso),
Dominik Mahnig (batteria)
in collaborazione con JazzAreaMetropolitana, 
Mirano Musica, Fondazione Riviera-Miranese 
E’ la band del nuovo jazz svizzero, 
in grado di accendere le melodie 
più raffinate e i groove più contorti, i 
crescendo più potenti e improvvisazioni 
mai prevedibili. Coinvolgenti e diretti, The 
Great Harry Hillman (il nome è quello di 
un atleta olimpico dei primi del ‘900) sono 
il gruppo giusto per veicolare il jazz verso 
nuove generazioni di ascoltatori.

Venerdì 7 Aprile 2017, ore 21
Spazio Aereo, Marghera (Ve) 
OY (electropop)
Joy Frempong (voce, elettronica)
Lleluja-Ha (batteria)

in collaborazione con SpazioAereo
L’irresistibile duo electro-pop degli OY 
intraprende con il suo più recente disco, 
Space Diaspora, un viaggio in lontane 
terre cosmiche, senza dimenticare la 
materia prima fatta di suoni raccolti 
durante viaggi in Africa. Quale luogo 
migliore di SpazioAereo per seguirli in 
queste traiettorie e chiudere  in bellezza 
New Echoes?


