suzanne z’graggen
Suzanne Z’ Graggen ha studiato ai Conservatori di Lucerna e di Berna
ottenendo il diploma A di musica sacra e i diplomi di insegnante e solista d’ organo. All’ università di Berna ha ottenuto il diploma per l’ insegnamento della musica nei licei. All’ università di Vienna per la musica
e l’ arte teatrale ha conseguito, frequentando la classe di concerto del
prof. Michael Radulescu, il diploma di concertista d’ organo. Nella sua
formazione ha ottenuto altri validi impulsi da Carlo Hommel, organista
del duomo e professore di organo di Lussemburgo. Dal 2008 al 2016 è
stata organista della cattedrale di di S. Urso a Soletta fungendo anche
da direttrice artistica dei «concerti d’ organo di Soletta» e della serie di
concerti «l’ organo alle 12».
Alla alta scuola di musica di Lucerna è direttrice dello stato maggiore,
coordinatrice degli studi in musica sacra e docente di organo. Dal settembre 2015 è anche primo musicista di musica sacra della chiesa dei Gesuiti
di Lucerna. La sua intensa attività professionale si completa con concerti
come solista d’ organo e come accompagnatrice di formazioni di musica
da camera.
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Übersetzung: Dr. Angelo Rossi

Suzanne Z’ Graggen ha ottenuto nel 2002 il «Premier Prix d’ Orgue» del
Conservatorio di musica di Esch (Lussemburgo). Nel 2004 ha vinto il
concorso «Friedl-Wald», nel 2005 il premio di studi per la musica del
Percento culturale Migros e, nel 2006, quello della fondazione ErnstGöhner / Hans-Schaeuble. Negli anni 2005, 2006 e 2007 ha ricevuto
a Vienna il «Musikpreis Madeleine de Blaireville». Nella lista dei suoi
premi figura anche, per il 2007, il premio musicale rilasciato dalla fondazione Kiefer-Halblitzel e dall’ associazione svizzera dei musicisti (Schweiz.
Tonkünstlerverein). Inoltre, nel 2012, ha ricevuto dalla Banca Regionale di
Soletta un premio di riconoscimento e di incoraggiamento.

