
Spazio Panelle    Domenica 15 aprile 2018  ore 17.30 

SCHMID / BOINAY / RUEGG    

Silvan Schmid: tromba    Antonin Boinay: pianoforte     Xaver Ruegg: contrabbasso   

Ventata di giovinezza allo Spazio Culturale Panelle per questo trio di Under ‘30.  

Silvan Schmid (1986) vive a Zurigo e si può apprezzare con il trio e il quintetto a suo nome, con il 
combo This Difficult Tree, e la London Improvisers Orchestra. Ha studiato dal 2008 al 2014 alla Zürcher 
Hochschule der Künste e a Dresden con Till Brönner, Daniel Schenker e Matthieu Michel. Tra le 
collaborazioni spiccano quelle con Hans Kennel, Marco Von Orelli e Eddie Prévost. Il suo album di 
debutto è del 2017 a nome del Silvan Schmid Trio “Spartituren” ed è appena uscito “At Gamut” in 
quintetto per la HatHut Records. Tra i riconoscimenti uno stipendio dell’Aargauer Kuratorium che gli è 
valso un soggiorno di sei mesi a Londra. Nell’ottobre 2018 sarà tra gli artisti “in residence” al prestigioso 
Moods di Zurigo. In ambito contemporaneo lavora con il compositore Tobias Fandel e compone anche 
musica per teatro e danza. Infine è tra I fondatori dell’ottetto Gamut Kollektiv. Egli afferma che “Gamut 
è sinonimo per ricerca, è terreno fertile per idee, sperimentazioni e processi innovativi. Lo scambio e la 
cooperazione comunque devono essere sempre sviluppati e integrati in nuove forme”. Organizza infine 
mensilmente concerti di musica improvvisata nello spazio “Edition Populaire” a Zurigo.  

Antonin Boinay nasce nel 1991 a La Chaux-de-Fonds da genitori che suonano per hobby, anche in 
concerto. Inizia a suonare il pianoforte giovanissimo. Terminate le scuole dell’obbligo, Boinay studia per 
due anni in Germania alla “Jazz und Rock Schule” di Freiburg i.B. Nel 2011 conclude gli studi alla 
Jazzschule di Lucerna e studia dapprima con Christoph Stiefel, in seguito con diversi docenti, tra i quali 
Benoit Delbecq, Christoph Baumann (che vedremo e sentiremo allo Spazio Culturale Panelle più 
avanti) e Edna Golandsky. Tra i suoi progetti attuali spiccano il Totelin Trio, il quartetto con Weber / Egli 
/ Boinay / Amberg. Parecchie le collaborazioni illustri, quali Gerry Hemingway, Christian Zemp, Lucien 
Dubuis e Frank Möbus.  

Xaver Ruegg (Zurigo, 1993) è un giovane contrabbassista, con alle spalle già una discreta esperienza 
nell’ambito dell’improvvisazione. Attualmente è membro del gruppo District Five e (assieme a Silvan 
Schmid) del Gamut Kollektiv, una formazione tutta di musicisti molto giovani, ma smaniosi di farsi largo 
nella scena della musica improvvisata svizzera. Arriva per la prima volta allo Spazio Culturale Panelle. 

 
 
 

 

 

   

 

 

 


