
Tournée autunnale 2022

FRANZ SCHUBERT
OUVERTURE DA “FIERABRAS”

CLARA SCHUMANN 
CONCERTO PER PIANOFORTE 

JOHANNES BRAHMS 
SINFONIA N. 1 

ALICE BURLA, PIANOFORTE
MARIO VENZAGO, DIREZIONE

Lugano, LAC Lugano Arte e Cultura
Venerdì 11 novembre, ore 19.00

www.sjso.ch/it

SPONSOR PRINCIPALE



2

PROGRAMMA
FRANZ SCHUBERT (1797 – 1828)

OUVERTURE DA “FIERABRAS” D 796
Andante – Allegro ma non troppo

CLARA SCHUMANN (1819 – 1896)
CONCERTO PER PIANOFORTE IN LA MINORE OP. 7

1. Allegro maestoso
2. Romanze. Andante non troppo con grazia
3. Finale. Allegro non troppo – Allegro molto

— Intervallo —

JOHANNES BRAHMS (1833 – 1897)
SINFONIA N. 1 IN DO MINORE OP. 68

1. Un poco sostenuto – Allegro – Meno allegro
2. Andante sostenuto 

3. Un poco allegretto e grazioso 
4. Adagio – Più andante – allegro non troppo,  

ma con brio – Più allegro

—

Orchestra Sinfonica Svizzera della Gioventù (SJSO)
Alice Burla, pianoforte

Mario Venzago, direzione

Durata: 2 ore, compresi 20 minuti di intervallo
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colo, Robert presentò Brahms come “un gio-
vane alla cui culla hanno vegliato Grazie ed 
eroi”:

“Anche esteriormente egli presentava tutti 
quei segni che ci annunciano: ecco un eletto! 
Seduto al pianoforte, egli iniziò a svelarci 
regioni meravigliose: erano sonate, o piuttosto 
delle sinfonie trasfigurate.

Se egli abbasserà la sua bacchetta magica 
là dove le potenze delle masse orchestrali gli 
potranno concedere le proprie forze, noi po-
tremo attenderci di scoprire paesaggi ancor 
più meravigliosi.”

Le parole di Schumann costituirono per 
Brahms una pesante investitura, che suscitò 
in lui grandi ambizioni e aspettative, tanto 
che trascorsero ancora vent’anni prima che 
concludesse la sua prima sinfonia. 

La Sinfonia n. 1 di Johannes Brahms uni- 
sce la grandiosità del sinfonismo “pubblico” e 
l’intimità della poesia “privata”, e in questo si 
ricollega alla musica dei coniugi Schumann. 

“Privata” è, ad esempio, l’appassionata melodia 
del corno nel quarto movimento, una melodia 
da corno delle Alpi, che Brahms alcuni anni 
prima spedì a Clara dalla Svizzera, quale 
augurio di buon compleanno. “Pubblico” è 
invece il tema seguente, che potremmo defini-
re di carattere ottimistico, e il cui collegamen-
to con la Nona di Beethoven è evidente.

Gioventù e talento, perfezionismo e ambi-
zione, pubblico e privato: temi che accomun-
ano la solista Alice Burla, nata nel 1996 e 
celebrata come bambina prodigio, e le musi-
ciste e i musicisti della SJSO. Una combinazi-
one che promette un concerto entusiasmante. 

Le tre opere in programma sono composizioni 
intrinsecamente romantiche: Schubert definì 

“eroica-romantica” la propria opera “Fierabras” 
ed esattamente questo è il carattere della sua 
Ouverture. “Eroico-romantico”: questo titolo 
potrebbe valere per tutto il programma del 
concerto.

Quando scrisse il suo Concerto per piano-
forte, Clara Schumann era un’adolescente. 
Pianista e compositrice estremamente dotata, 
dimostra in quest’opera tutto il suo talento e 
la sua profonda sensibilità musicale (cfr. 
l’articolo accanto). Quasi vent’anni più tardi, 
lei e il marito Robert Schumann ospiteranno 
un altrettanto promettente giovane musicista: 
Johannes Brahms. Questo incontro fu per 
Brahms di fondamentale importanza – sia in 
ambito artistico che personale.

Un anno più tardi, Robert Schumann fu 
ricoverato in una clinica psichiatrica e Brahms 
aiutò Clara nei lavori domestici, occupandosi 
dei figli ed innamorandosi perdutamente del-
la “signora Schumann”. Nel suo ultimo arti-

Pianista tra le più acclamate della sua epoca, 
Clara Schumann è stata anche una composit-
rice, rimasta forse nell’ombra della propria 
fama di solista e della fama del marito Robert. 
Il suo Concerto per pianoforte in la minore  
op. 7 ci offre un’interessante testimonianza 
della sua maestria compositiva.

È un’adolescente di tredici anni, quando 
inizia ad abbozzare quello che inizialmente 
appare come un Konzertstück. Concluso nel 
1833, questo movimento viene in seguito ar-
ricchito, con l’aggiunta di due tempi preceden-
ti, così da diventare nel 1835 il Concerto che 
conosciamo. Nel novembre dello stesso anno è 
eseguito per la prima volta a Lipsia, con la 
compositrice al pianoforte e Felix Mendelssohn 
Bartholdy alla direzione; nel 1837 sarà pub-
blicato. La composizione rispecchia le carat-
teristiche stilistiche dell’epoca; in particolare 
deve molto al Concerto per pianoforte n. 1 in 
sol minore op. 25 (1831) di Mendelssohn, di 
cui presenta la forma altrettanto serrata, con 
tre movimenti che si susseguono senza solu-
zione di continuità. Un’altra evidente analogia 
è l’intervento del solista solamente dopo alcu-
ne battute di introduzione orchestrale. Clara 
Schumann scrisse il movimento lento in la 
bemolle maggiore, una tonalità molto lontana 
dal la minore dell’Allegro maestoso iniziale, 
così come Mendelssohn compose l’Andante 
centrale in mi maggiore, lontano dal sol mi-
nore del primo tempo. Tuttavia Clara Schu-
mann, alla brillante scrittura pianistica di 
Mendelssohn, predilige un virtuosismo più 
poetico, ispirato a Frédéric Chopin, composi-
tore che conosceva molto bene. A questo pro-

posito, non dimentichiamo che il marito Robert 
aveva inaugurato la propria carriera di critico 
musicale nel 1831, elogiando le Variazioni su 

“Là ci darem la mano” per pianoforte e orches-
tra op. 2 di Chopin. Quest’ultimo aveva com-
posto i suoi due concerti per pianoforte e or-
chestra prima del 1830. Di passaggio a Lipsia 
nel 1835, Chopin vi incontrò Robert, Clara e 
suo padre. Il lirismo appassionato e malinco-
nico, che troviamo nella composizione di 
Clara Schumann, così come l’ornamentazione 
della linea melodica, sono sicuramente ispira-
ti a Chopin. 

Dopo la morte del marito, Clara pose fine 
alla sua attività compositiva. Per mantenere 
la famiglia, fu costretta a concentrarsi 
sull’attività concertistica. Promettente opera 
giovanile, il suo Concerto per pianoforte e 
orchestra in la minore presenta gli aspetti 
allora più innovativi di questo genere musica-
le e costituisce un’indubbia testimonianza del 
talento multiforme di Clara Schumann, la cui 
influenza artistica si estenderà fino alla fine 
del XIX secolo.

“VEGLIATO DA 
GRAZIE ED EROI”

Il programma

Clara, l’altra 
Schumann

Yaël Hêche
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mi fa particolarmente piacere rivolgervi una parola di saluto 
nella mia nuova veste di CEO della Banca Cler. Da oltre quat-
tro anni la Banca Cler sostiene l’Orchestra Sinfonica Svizzera 
della Gioventù in qualità di sponsor principale. Ciò ci rende 
molto felici e orgogliosi. Ci sta a cuore promuovere con il nostro 
impegno i giovani talenti e quindi un palcoscenico musicale 
svizzero dalle molteplici sfaccettature.

I giovani musicisti della SJSO hanno atteso con grande 
trepidazione questi giorni. Hanno trascorso innumerevoli ore 
a prepararsi in vista della tournée autunnale, insieme e da soli, 
per poter entusiasmare voi, care spettatrici e cari spettatori. 

LA SJSO UNISCE E PREPARA I GIOVANI AD AFFRON-
TARE I GRANDI PALCOSCENICI

Oltre al talento, i giovani necessitano di molta disciplina, co-
raggio e gioia di suonare. E grazie alla piattaforma di pratica 
che offre loro la SJSO imparano ad abbinare con successo 
queste qualità. La SJSO riunisce giovani talenti musicali tra i 
15 e i 25 anni provenienti da tutta la Svizzera. Sotto la dire-
zione di Mario Venzago, circa cento giovani si esibiscono in 
opere impegnative di tutte le epoche della musica classica. 
Durante l’attuale tournée vengono proposti brani di Franz 
Schubert, Clara Schumann e Johannes Brahms.

La SJSO è sia una fabbrica di talenti che un trampolino di 
lancio. Chissà, forse tra qualche anno vedrete o sentirete suo-
nare un musicista che avete applaudito durante questa tournée 
in un’orchestra professionale nazionale o internazionale. 

Un cordiale benvenuto!

CARE SPETTATRICI,
CARI SPETTATORI,

ACQUISIRE ESPERIENZE PER LA VITA

Nella SJSO i giovani non solo affinano il loro talento arti-
stico, ma acquisiscono anche esperienze per la vita, sco-
prendo in prima persona che la musica costruisce ponti e 
va oltre le frontiere. Lingua, cultura ed età non hanno 
importanza. La musica unisce – e ciò è palpabile anche 
tra il pubblico, che segue con grande interesse le esibizio-
ni. Questo concetto fu espresso anche dal compositore 
austriaco Gustav Mahler: “La parte più importante della 
musica non è scritta nelle note.”

L’UNIONE FA LA FORZA – ANCHE IN UNA BANCA 

Anche alla Banca Cler promuoviamo i nostri giovani talen-
ti, potenziamo le competenze dei nostri collaboratori e 
consideriamo la diversità come un arricchimento. Un’azienda 
presenta molte similitudini con un’orchestra. Ascoltare, 
sintonizzarsi con l’altro e permettere a tutti di assumere il 
proprio ruolo, a prescindere che si suoni l’arpa o il trombone. 
Durante l’esibizione si è una squadra, un tutt’uno, non un 
giocatore solitario. Ci si fida l’uno dell’altro stabilendo un 
legame, a volte privato e a volte anche per tutta la vita. E 
adesso alle parole facciamo seguire le note. Lasciatevi 
coinvolgere dalla passione dei giovani talenti musicali.

Auguro alla SJSO una fantastica tournée autunnale con 
numerose esperienze positive e indimenticabili. 

Samuel Meyer
CEO Banca Cler
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L’Orchestra Sinfonica Svizzera della Gioventù 
(SJSO) è un’orchestra molto particolare: fino 
a cento giovani musiciste e musicisti d’età 
compresa tra i 15 e i 25 anni, provenienti da 
tutte le regioni della Svizzera, si riuniscono per 
eseguire le grandi opere di tutte le epoche del 
repertorio classico. 

Durante le prove, i nostri giovani talenti 
hanno l’occasione di raccogliere preziose espe-
rienze nell’ambito della musica d’orchestra, 
che andranno ad influire sulla loro futura 

L’ORCHESTRA 
SINFONICA SVIZZERA 

DELLA GIOVENTÙ
carriera musicale. A causa del multilinguismo, 
si vengono inoltre a creare importanti legami 
tra le varie realtà culturali presenti sul terri-
torio.

Questa straordinaria piattaforma per gio-
vani musiciste e musicisti non potrebbe esiste-
re senza il sostegno finanziario di Confede-
razione, cantoni, comuni, imprese, fondazioni 
private, nonché dell’associazione dei sosteni-
tori.

Violino 1

Primo violino di spalla:
Filippo Jakova (Lugano)

Aline Brunner (Münchenstein)

Lea Diana Erni (Basel)

Marius Gruffel (Perly)

David Hubov (Kriens)

Silvan Irniger (Zürich)

Pablo Larrieu (Gaillard)

Claire Nendaz (Sion)

Naomi Onaka (Winterthur)

Anouch Papoyan (Caluire et Cuire)

Sebastian Ramirez (Lausanne)

Larissa Rickenbach (Egg)

Julia Semmler (Bern)

Sara Tellini (Lugano)

Livia Unternährer (Buttisholz)

Jana Wirth (Hinterforst)

Violino 2

1a parte:
Sophie Knöchelmann (Luzern)

Andrina Bischof (Zug)

Franziska Brunner (Dornach)

Gwendoline Dey (Pont-la-Ville)

Apolline Gruffel (Perly)

Klara Kirchner (Biel)

Melanie Krebser (Kriens)

Emilie Merten (Bannwil)

Mika Ruckstuhl (Petit-Lancy)

Colin Soldati (Sonceboz-Sombeval)

Cori Valencia (Lausanne)

Arianna Vicari (Ostermundigen)

Mariia Zakolodkina (Zürich)

Viola

1a parte:
Coralie Tschanz (Zürich)

Céleste Bouillet 
(Évian-les-Bains)

Charlotte Höhler (Basel)

Lior Kamanga (Luzern)

Mira Maranta (Luzern)

Nina Mayer (Grolley)

Syméon Newell (Genève)

Francesca Pittini
Viviane Ruof (Riehen)

Naomi Spicher 
(Corcelles-près-Payerne)

Antoine Thévoz (Penthalaz)

Violoncello

1a parte:
Camille Thévoz (Penthalaz)

Marie Ausländer (Lausanne)

Erik Dolci (Vezia)

Hélène François (Lausanne)

Claire Heinrich (Lausanne)

Marlen Inderwildi (Basel)

Georg Jäschke (Luzern)

David Pfistner (Luzern)

Délia Phan (Lausanne)

Juliette Rochat (Pully)

Contrabasso

1a parte:
Joël Küchler (Einsiedeln)

Laurin Biesenbender (Basel)

Aleksei Chvarkou (Kriens)

Arnauld Crettenand (Hérémence)

Juliana Gonçalves (Lausanne)

Camille Martin (Luzern)

Flauto
Marta Dzieciol (Basel)

Emma Muñoz (Basel)

Oboe
Pietro Bodini (Lugano)

Elisa Olmeda (Basel)

Clarinetto
Thomas Byka (Basel)

Fernando Luis Fernández 
Frutos (Lugano) 
Leonardo Marques (Breganzona)

Fagotto
Simon Demangeat (Gaillard)

Bárbara Lopes (Zürich)

Joana Rocha (Genève)

Corno
Victor Dufour (Gaillard)

Philippe Hess (Basel)

Maurin Jenni (Schüpfheim)

Simon Kandel (Gaillard)

André Marques (Sarnen)

Nils Wiesli (Kriens)

Tromba
Jon Flurin Buchli (Basel)

Eline Catalini (Murten)

Joëlle Zemp

Trombone
Alexander Egger (Zürich)

Elise Jacquemettaz (Orsières)

Romain Nussbaumer (Olten)

Elias Schäfer (Meilen)

Percussioni
Camille Cossy (Bex)

Charles de Ceuninck (Carouge)

Elia Maigre (Bernex)
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Alice Burla, definita dal New York Times un 
“talento straordinario”, si distingue per il suo 
stile brillante, spregiudicato e intelligente. 

Nata venticinque anni fa a Toronto, è stata 
una delle più giovani studentesse mai ammes-
se alla Juilliard School di New York. Dal 2013 
al 2016 ha studiato con il leggendario Dmitri 
Bashkirov presso la Escuela Superior de Mú-
sica Reina Sofía di Madrid. Attualmente segue 
studi post-laurea con Claudio Martinez Mehner 
e Anton Kernjak presso la Musik-Akademie di 
Basilea, dove ha conseguito il Bachelor ed il 
Master per solisti.

Alice si è esibita in celebri sale come la 
Carnegie Hall, l’Opera di Dubai, il Teatro La 
Fenice e in occasione di importanti festival 
come il Festival di Davos, l’Accademia del 
Festival di Verbier e l’International Summer 
Academy Mozarteum. Le sue esibizioni sono 
state trasmesse da radio e televisioni di nu-
merosi paesi e dalla prestigiosa piattaforma di 
musica classica Medici.tv.

Recentemente Alice è stata premiata al 
Sydney International Piano Competition e al 
Concours Musical International de Montréal; 
l’anno scorso ha ricevuto il premio Percento 
culturale Migros, il Kiefer Hablitzel / Göhner 
Musikpreis e il premio per solisti della Schenk 
Stiftung, che le ha permesso, nel novembre 
2021, di eseguire con la Argovia Philharmonic 
il Concerto per pianoforte n. 2 di Prokof’ev, 
ricevendo il Premio del pubblico.

ALICE BURLA
Solista

Alice si è esibita con molte rinomate orchest-
re, tra cui la Brooklyn Philharmonic, la Man-
hattan Chamber Orchestra e la Donetsk 
Philharmonic Orchestra. Nel 2018 ha debut-
tato con l’Orchestra Sinfonica di Basilea. Con 
questa orchestra, l’anno scorso, sotto la dire-
zione di Felix Mildenberger, ha eseguito allo 
Stadtcasino di Basilea la Rapsodia su un tema 
di Paganini di Rachmaninov.

Alice Burla è sostenuta dall’Organizzazione di 
concerti del Percento culturale Migros

Mario Venzago è stato direttore principale e 
direttore artistico della Berner Symphonie-
orchester per undici anni, fino all’estate del 
2021. In precedenza, è stato direttore princi- 
pale dell’Indianapolis Symphony Orchestra, 
dell’Orchestra nazionale basca di San Sebasti-
an, della Sinfonieorchester Basel, della Grazer 
Oper, della Grazer Philharmonische Orchester 
e del Musikkollegium Winterthur. Dal 2010 al 
2019 è stato Artist in Association con la finlan-
dese Tapiola Sinfonietta e dal 2000 al 2003 
direttore artistico del Baltimore Music Summer 
Fest, succedendo, tra gli altri, a David Zinman. 

Mario Venzago ha diretto molte rinomate 
orchestre, tra le quali si possono citare i Berliner 
Philharmoniker, la Gewandhausorchester Leip-
zig, le orchestre di Philadelphia e di Boston, la 
London Philharmonic Orchestra, la Filarmo-
nica della Scala e la NHK Symphony Orchest-
ra. Regolarmente è direttore ospite di presti-
giose orchestre, come la Baltimore Symphony 
Orchestra, la Seoul Philharmonic Orchestra, la 
Helsinki Philharmonic Orchestra, l’Orchestra 
filarmonica di San Pietroburgo e la Konzert-
hausorchester di Berlino. 

Ha collaborato con soliste e solisti tra i più 
famosi e con registi quali Ruth Berghaus, Peter 
Konwitschny e Hans Neuenfels. 

Molte delle sue registrazioni hanno vinto 
premi internazionali come il Grand Prix du 

MARIO VENZAGO
Direttore d’orchestra

Disque, il Diapason d’or e il Prix Edison. Sony 
Classical ha pubblicato la celebre registrazione 
dell’Incompiuta di Franz Schubert, completata 
da Venzago stesso, nonché la registrazione 
completa delle Serenate e delle Sinfonie di Jo-
hannes Brahms; per CPO ha pubblicato le re-
gistrazione completa delle dieci sinfonie di 
Bruckner. Ha registrato molte opere di Othmar 
Schoeck, ad esempio le opere teatrali Venus e 
Penthesilea e tutti i lavori corali, registrazioni 
che hanno riscosso un grande successo interna-
zionale. Recentemente ha registrato una nuova 
versione dell’opera Das Schloss Dürande con la 
Berner Symphonieorchester e la cantata Vom 
Fischer und syner Fru con il Musikkollegium 
Winterthur (entrambe per Claves).

Il lungometraggio Mein Bruder der Dirigent, 
diretto dal fratello Alberto Venzago, è stato 
distribuito in tutta Europa ed è stato pubblica-
to su DVD.
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Quando un’ottantina di giovani talenti prove-
nienti da tutta la Svizzera si riuniranno per la 
tournée autunnale 2022 della SJSO, mancherà 
una persona, senza la quale questa orchestra 
negli ultimi ventiquattro anni sarebbe stata 
impensabile: Kai Bumann. Il nostro direttore 
principale, direttore musicale e amico di lun-
ga data, è morto improvvisamente lo scorso 2 
giugno nel sud della Polonia, suo paese 
d’adozione.

Con la morte di Kai Bumann compiangia-
mo la perdita di un musicista, un educatore 
ed un uomo eccezionale. Bumann era diretto-

re artistico principale dell’Orchestra Sinfoni-
ca Svizzera della Gioventù dal 1998. 
All’orchestra ha sempre trasmesso la sua 
grande passione per la musica e la sua prezio-
sa esperienza personale. I momenti passati con 
lui erano assolutamente speciali e spesso anche 
divertenti.

La sua scomparsa ci ha colti di sorpresa e 
molto addolorati. Solo lentamente ci stiamo 
abituando all’idea che lui non potrà mai più 
fare musica con noi, e noi mai più con lui. Ma 
la SJSO è un’orchestra giovanile, una fabbrica 
di talenti, piena di speranza per il futuro. 
Quindi guardiamo avanti, proprio come av-
rebbe fatto lo stesso Kai Bumann. Il vuoto che 
ha lasciato si fa sentire quotidianamente 
nell’attività dell’orchestra, davanti e dietro le 
quinte. Allo stesso tempo, proviamo una cre-
scente gratitudine per tutto ciò che abbiamo 
potuto vivere ed imparare con e grazie a lui.

Vi auguro dei concerti entusiasmanti ed 
emozionanti. Con la nostra gioia per una SJSO 
di alta qualità, una rampa di lancio per la 
carriera dei nostri giovani musicisti, onoriamo 
l’eredità musicale di Kai Bumann.

 
Peter Faes, 

Presidente del Consiglio di fondazione

In memoriam

KAI BUMANN  
(1961–2022)

Sostenitore della SJSO Sostenitore della SJSO 

Il consiglio dei membri sostenitori è un insieme di personalità ed Il consiglio dei membri sostenitori è un insieme di personalità ed 
istituzioni alle quali stanno a cuore la gioventù e la musica classica istituzioni alle quali stanno a cuore la gioventù e la musica classica 
d’alto livello. È stato fondato inizialmente come associazione per il d’alto livello. È stato fondato inizialmente come associazione per il 

sostegno finanziario della SJSO già nel 1976. Con i suoi 500 membri è, sostegno finanziario della SJSO già nel 1976. Con i suoi 500 membri è, 
oggigiorno, uno dei pilastri di sostegno dell’orchestra.oggigiorno, uno dei pilastri di sostegno dell’orchestra.

Desidera diventarne membro?Desidera diventarne membro?

In quanto parte del consiglio dei membri sostenitori, In quanto parte del consiglio dei membri sostenitori, 
offrirebbe un contributo sostanziale per l’attività dell’Orchestra offrirebbe un contributo sostanziale per l’attività dell’Orchestra 
Sinfonica Svizzera della Gioventù. Non solo: la sua presenza ai Sinfonica Svizzera della Gioventù. Non solo: la sua presenza ai 

concerti è, per i giovani musicisti, uno stimolo in più per fare del concerti è, per i giovani musicisti, uno stimolo in più per fare del 
proprio meglio. Le diverse categorie e le relative offerte che lei, proprio meglio. Le diverse categorie e le relative offerte che lei, 

in veste di membro sostenitore, può scegliere, le trova nel nostro sito, al in veste di membro sostenitore, può scegliere, le trova nel nostro sito, al 
link “sostieni la SJSO”.link “sostieni la SJSO”.

Le varie categorie e le relative offerte di cui potete usufruire come Le varie categorie e le relative offerte di cui potete usufruire come 
sostenitori si trovano nella pagina successiva.sostenitori si trovano nella pagina successiva.

Telefono: 044 360 39 20 (LU e GIO)
Fax: 044 360 39 21
E-mail: info@sjso.ch
Conto PostFinance: 80-30829-1
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SPONSOR PRINCIPALE

CONFEDERAZIONE
Ufficio Federale della Cultura (UFC)  
Contributo per il sostegno della gioventù 
attiva extra-scolasticamente (UFAS)

CANTONI
Argovia, Basilea-Città, Berna, Friborgo, 
Ginevra, Lucerna, Neuchâtel, Obvaldo, 
Sciaffusa, Svitto, San Gallo, Ticino, 
Turgovia, Vaud, Vallese, Zugo, Zurigo

CITTÀ E COMUNI
Arzo, Bellinzona, Bex, Châtel-St-Denis, 
Eglisau, Penthalaz, Rüschlikon

GRAZIE! FONDAZIONI
Art Mentor Foundation Lucerne
Boner Stiftung für Kunst und Kultur 
Fondation Johanna Dürmüller-Bol 
Gamil-Stiftung 
Giuseppe Kaiser-Stiftung 
Goethe-Stiftung für Kunst und Wissenschaft
Hamasil-Stiftung
Hans-Eggenberger-Stiftung 
Hans Schaeuble Stiftung 
Hans und Wilma Stutz Stiftung 
Isaac Dreyfus-Bernheim Stiftung 
Jakob und Emma Windler Stiftung 
Jean Wander-Stiftung
Max und Martha Dangel Stiftung 
Pro Medica Stiftung
Schüller Stiftung 
Staub/Kaiser-Stiftung 
Stiftung Binelli & Ehrsam Zürich 
Stiftung F. & H. Neuburger-Lande 
Stiftung “Perspektiven” von Swiss Life
Willi Muntwyler-Stiftung 

AZIENDE/ISTITUZIONI
Burgergemeinde Bern
442Hz.com – der Organisator für 
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È bello vedere  
i giovani suonare  
il primo violino.  
E nell’Orchestra  
Sinfonica Svizzera  
della Gioventù 
ce ne sono ben 16.

In qualità di sponsor principale, siamo molto 
orgogliosi di questa «armonica» collaborazione 
con l’Orchestra Sinfonica Svizzera della  
Gioventù e vi auguriamo un buon ascolto.

Sponsor principale
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