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Swiss Jazz Award 2017 a Bruno Spoerri
Bruno Spoerri è il vincitore dello Swiss Jazz Award 2017. In occasione dell'11a edizione del
premio, la giuria di esperti ha deciso di rinunciare al televoto e di rendere omaggio all'opera di
un musicista jazz svizzero. La consegna del premio si terrà il 25 giugno 2017 nel quadro del
festival JazzAscona.
Bruno Spoerri, 81 anni, è imprescindibile dalla scena musicale jazz svizzera. È annoverato tra i più
grandi esponenti di questo genere musicale, soprattutto come sassofonista. Nel campo della
musica elettronica, Spoerri è stato sempre considerato un pioniere, perché sempre
all'avanguardia. Nei suoi oltre 60 anni di carriera musicale si è esibito con numerosi musicisti di
spicco in diverse formazioni ed è stato protagonista di tournée non solo in Europa, ma anche in
Asia e in Africa. Spoerri si è inoltre fatto un nome come direttore di festival e compositore di
colonne sonore, ricevendo numerosi premi e riconoscimenti, cui ora si aggiunge anche lo Swiss
Jazz Award.
Istituito nel 2007 da Radio Swiss Jazz e dal festival JazzAscona come premio del pubblico, lo Swiss
Jazz Award mira a promuovere la musica jazz svizzera. Riceve il sostegno del Percento culturale
Migros.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La giuria dello Swiss Jazz Award è composta da:
Beat Blaser (redattore musicale di Radio SRF 2 Kultur/Jazz)
Andrea Engi (presidente dello Jazz Club Chur e Swissjazzorama)
Nicolas Gilliet (direttore artistico di JazzAscona)
Markus Hauser (Hotel Hauser, Festival da Jazz, St. Moritz)
Pepe Lienhard (band leader, sassofonista e arrangiatore)
Sai Nobel (redattrice musicale di Radio Swiss Jazz)
Mirko Vaiz (responsabile del progetto Musica/Jazz del Percento culturale Migros, Federazione
delle cooperative Migros)

Tra i vincitori delle precedenti edizioni si ricordano:
Patrick Bianco's Cannonsoul (2016), Raphael Jost and lots of horns (2015), Nicole Herzog & Stewy
von Wattenwyl (2014), Chris Conz Trio (2013), Christina Jaccard & Dave Ruosch (2012), Alexia
Gardner (2011) e Dani Felber Big Band (2010). Un premio speciale alla carriera è stato finora
assegnato a Hazy Osterwald (2009) e a Pepe Lienhard (2006).
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