
 
 
 
  
 
 

 

COMUNICATO STAMPA  

29° EDIZIONE DEL VERBIER FESTIVAL - OLTRE 60 CONCERTI MAINSTAGE  
DAL 15 AL 31 LUGLIO, GRANDI PROTAGONISTI E STELLE IN ASCESA SI 
INCONTRANO PER 17 GIORNI DI MUSICA AI PIÙ ALTI LIVELLI. 
 
• Il Verbier Festival si avvia a celebrare il suo 30° anniversario (2023) già da quest’anno 
con un programma musicale eccezionale che vedrà impegnati alcuni dei solisti e dei direttori 
d’orchestra più acclamati, tra questi Valery Gergiev e Gábor Takács-Nagy. 
 
• La Verbier Accademy continua a crescere con masterclass ancora una volta aperte al 
pubblico, recital e concerti, oltre a un'esecuzione di Hänsel und Gretel di Humperdinck in 
collaborazione con la Verbier Festival Junior Orchestra. 
 
• Il programma di Unlimited, ulteriormente arricchito con attività ed eventi sempre più 
accessibili, tra cui concerti “segreti”, escursioni musicali, conferenze, laboratori per bambini, 
Philanthropy Forum e molto altro, sarà svelato in primavera. 
 
• Il brand Verbier Festival ricorrerà tutto l'anno con nuovi entusiasmanti progetti tra cui 
una collaborazione con Deutsche Grammophon e un nuovo festival a Ibiza – Ibiza Clasico.  
 
9 dicembre 2021 - VEVEY (Svizzera) - Alla vigilia del suo 30° anniversario, il Verbier Festival 
offre un programma eccezionale e segna il ritorno di alcuni dei suoi artisti più affezionati come 
Martha Argerich, Gautier Capuçon, András Schiff, Alexandre Kantorow, Evgeny Kissin, Yuja 
Wang, Valery Gergiev, Stanislas de Barbeyrac, Lucas Debargue, Daniil Trifonov, Martin Fröst, 
Gianandrea Noseda oltre ad altri 250 artisti ed ensemble. 
Tra i momenti clou ci sono i tre concerti tenuti dal Direttore Musicale della Verbier Festival 
Orchestra (VFO), Valery Gergiev con i compositori Rodion Shchedrin e Dmitri Shostakovich a 
fare da filo conduttore della serie, completata dalle apparizioni dei pianisti Yefim Bronfman, 
Mikhaïl Pletnev e Denis Matsuev. Il VFO avrà inoltre l'opportunità di collaborare con rinomati 
direttori d'orchestra come Gianandrea Noseda - nell'opera di Verdi Un ballo in maschera -, 
Charles Dutoit e Klaus Mäkelä – quest’ultimo sostituirà Micheal Tilson Thomas per i suoi due 
concerti. 
Gábor Takács-Nagy dirigerà il leggendario Don Giovanni di Mozart in compagnia delle voci 
eccezionali di Peter Mattei, Olga Peretyatko, Magdalena Kožená, Mikhail Petrenko e Fatma 
Saïd per citarne solo alcune. La seconda serata del Direttore Musicale della Verbier Chamber 
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Orchestra proporrà il Concerto n. 1 di Beethoven, eseguito da Martha Argerich, e dalla 
magistrale Sinfonia n. 9, arricchita dal Münchener Bach-Chor. Il VFCO si esibirà 
successivamente con András Schiff, Reinhard Goebel, Klaus Mäkelä e Claudio Vandelli. 
Noti tradizionalmente per i grandi recital solistici alla Salle des Combins, Evgeny Kissin, Daniil 
Trifonov e Yuja Wang avranno la loro serata, a cui si aggiungeranno altre collaborazioni 
artistiche di musica da camera e concerti con i loro amici e partner András Schiff, Leonidas 
Kavakos, Gautier Capuçon, l'Ebony Quartet e Thomas Hampson. 
Ogni anno, il Festival ospita eventi e artisti al di fuori della musica classica, che si tratti degli 
imperdibili “Rencontres Inédites” (tre nel 2022), dei concerti del mandolinista Avi Avital, del 
chitarrista MILOŠ o del flautista Stathis Karapanos, o ancora dagli accenti jazz delle due serate 
proposte da Brad Mehldau e dallo spettacolo “For you” dello stupefacente Thomas Quasthoff, 
con il quale elettrizzerà la Salle des Combins. 
Per chiudere la 29° edizione, Charles Dutoit e Martha Argerich, duo iconico della scena 
musicale del Festival, proporranno un programma moderno attorno a Kodály, Prokofiev e 
Stravinsky. 
Accanto alle leggende, il pubblico avrà l'opportunità di incontrare i giovani talenti quali 
Alexandre Kantorow, Nobuyuki Tsujii, Zlatomir Fung, Alexander Malofeev, Jakub Józef Orliński 
oltre a Daniel Lozakovich, Mao Fujita, Timothy Chooi, tutti e tre ex allievi dell'Accademia di 
Verbier. Quest'anno il Festival accoglie anche Tsotne Zedgninidze, giovane prodigio di soli 12 
anni, che terrà un recital in cui presenterà una sua composizione. Laboratorio dove si coltivano i 
talenti di domani, l'Accademia metterà in risalto la crème de la crème dei musicisti; la Verbier 
Festival Junior Orchestra terrà tre concerti, sotto la direzione di Roberto González-Monjas, 
Christoph Eschenbach e Stanislav Kochanovsky, che chiuderanno il ciclo di opere a Verbier con 
Hänsel e Gretel di Humperdinck. Solisti, cantanti e ensemble dell'Accademia si esibiranno per 
tutto il Festival nelle ormai tradizionali e tanto amate Showcase. 
 

I PARTNER DEL VERBIER FESTIVAL 

Nel ritrovare i suoi prestigiosi sponsor principali, il Verbier Festival è orgoglioso di annunciare 
che SICPA diviene Sponsor principale della 29° edizione. SICPA è un fornitore globale di 
inchiostri di sicurezza e soluzioni di identificazione, tracciabilità e autenticazione di sicurezza. 
Major Sponsor nel 2021, anche SICPA si è impegnata per la sicurezza dell'evento. Il Festival di 
Verbier desidera esprimere la sua gratitudine per questo rinnovato sostegno per il futuro. 

Il Verbier Festival e la Deutsche Grammophon annunciano il lancio della Verbier Festival Label, 
una joint venture triennale per tutelare e distribuire le registrazioni dal vivo degli ultimi 29 anni, 
che costituiscono la ricca storia del Festival. Questa nuova etichetta segna un punto di svolta in 
una partnership che ha visto molte collaborazioni di successo nel corso degli anni, tra cui 
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pubblicazioni di registrazioni d'archivio speciali, una collaborazione durante il Virtual Festival 
nel 2020 e l'uscita dell'anniversario "25 Years of Excellence". L'etichetta cattura l'essenza del 
Festival di Verbier, presentando registrazioni uniche e di alta qualità, che sono la quintessenza 
dell'esperienza del Festival che si tiene sulle vette delle Alpi svizzere. Vecchie registrazioni di 
star della musica classica al loro debutto, leggende che si associano per la prima volta ai loro 
contemporanei e sperimentano un nuovo repertorio, esibizioni orchestrali scintillanti come mai 
prima d'ora: questa partnership invita il pubblico ad accedere e godersi momenti esclusivi del 
Festival di Verbier. 

L'etichetta si concentrerà sugli album digitali, il primo dei quali sarà disponibile nella primavera 
del 2022. Alcune performance saranno disponibili online tramite la piattaforma DG o su mezzo 
fisico. 

Continuando la sua crescita al di là della programmazione estiva, il Verbier Festival e Six Senses 
Ibiza presentano Ibiza Clasico, un festival di musica classica che risveglia i sensi. Ibiza Clasico 
sarà il primo festival dell'isola ad offrire sei giorni di concerti ed eventi dal vivo con i più grandi 
musicisti classici del mondo. 

MISURE SANITARIE LEGATE AL COVID 

Le Festival continue de suivre de près l’évolution de la situation sanitaire et s’engage à 
strictement respecter les ordonnances d’État, afin d’assurer la sécurité du public, mécènes, 
artistes, et équipes du Verbier Festival. Les protocoles sanitaires seront précisés à l’approche 
de l’édition 2022 du Festival. 
 
 
 
 
 
 
 
Il Verbier Festival è un festival di musica classica che sviluppa incontri e scambi tra i grandi maestri e i 
giovani musicisti di tutto il mondo. Attraverso i suoi vari programmi educativi, si impegna in un processo 
di eccellenza per l'educazione musicale. La 29a edizione del Verbier Festival si svolgerà dal 15 al 31 luglio 
2021 a Verbier (Svizzera) ed è reso possibile grazie al sostegno di numerosi filantropi, aziende e autorità 
pubbliche, in particolare Madame AlineForiel-Destezet, Les Amis Festival du Verbier Festival, i principali 
donatori del Festival, tra cui Le Cercle du Président, il Comune di Val de Bagnes, Loterie Romande, il 
Canton Vallese e i suoi sponsor principali banca Julius Baer, Fondazione Neva e SICPA. 
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UFFICI STAMPA 

STUDIO ESSECI (IT) 
Roberta Barbaro 
+39 (0)49 66 34 99  
gestione3@studioesseci.net 

VERBIER FESTIVAL  
Ségolène Roullet-Solignac 
+41 (0)77 415 71 62 
presse@verbierfestival.com  

PREMIER (UK/US/CA) 
Rebecca Johns 
+44 (0)20 7292 7336 / +44 (0)7715 205 196 
rebecca.johns@premiercomms.com  

THE PUBLICISTS (FR/BE/LU)  
Thierry Messonnier 
+33 (0)6 84 67 84 30 
thierry@thepublicists.fr  

VERBIER FESTIVAL 
Olivia Brown 
+44 (0)795 7 701 168  
olivia.brown@verbierfestival.com 

WILDKAT PR (DE)  
Céline Evrard 
+4 49 (0)305 490 5906 
celine@wildkatpr.com  

 

PROGRAMMA 

Per il programma completo clicca qui 
 

FOTO 

Per scaricare le foto del Festival  
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