Domenica 18 dicembre, ore 17

Neue Schweizer Volksmusik:
Una piccola sinfonia alpina
Andi Gabriel Ensemble: Verändler

Violino Andreas Gabriel
Violino Martin Korrodi e Sabina Curti
Violoncello Kristina Brunner
Contrabbasso, büchel Pirmin Huber
Accordeon Fränggi Gehrig
Tromba Balthasar Streit
Trombone, genis, corno alpino Roger Konrad
Sassofoni Albin Brun
Sassofoni Jürg Nietlispach

Il titolo è un gioco di parole... Il Ländler è una delle danze popolari più diffuse nelle Terre
Alpine, non ultima la Svizzera. “Verändern" significa "cambiare". Se lo si abbina al Ländler,
si intuisce la possibilità di eseguire musica da ballo svizzera. Questo è esattamente ciò che
questa big band di dieci elementi sta facendo. I musicisti sono senza eccezione tra i più noti e
creativi della giovane scena “Neue Volksmusik” dei paesi alpini germanofoni.
Secondo il noto giornalista musicale Stefan Franzen, questa big folk-band rappresenta un salto
di qualità per la tradizione musicale svizzera. Ha descritto con entusiasmo il suono con parole
come vorticoso, tenero, scintillante, fantasioso, maestoso. Lo stesso Andreas Gabriel lo dice in
modo più asciutto: gioca semplicemente con le possibilità che ha e che gli piacciono. Un
understatement simpatico, ma gli strumenti per il lavoro non mancano: la musica alpina è una
tradizione della sua famiglia del Nidvaldo, i suoi colleghi, per lo più giovani, brillano tutti
come solisti e insieme portano sul palco una formazione estremamente insolita.
In collaborazione con

Andreas Gabriel
Proviene da una famiglia musicale del Nidvaldo. Ha studiato violino all'Accademia di Musica di
Lucerna, dove ora insegna lui stesso. Poi ha iniziato a ricercare la musica per violino perduta in Svizzera
e a sperimentare vecchie melodie. Nel frattempo, è coinvolto in vari progetti di musica popolare
“contaminata”, sperimentale e tradizionale e può essere trovato sui palchi di festival nazionali e
internazionali. Andi Gabriel è senza dubbio uno dei musicisti più virtuosi e innovativi della vivace scena
musicale folk svizzero-tedesca.
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