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Dirigere  l’orchestra  del  mondo
Chi sei?
Mi chiamo Elena Schwarz, ho 29 anni 
e sono di Breganzona, ma sono cresciu-
ta con un piede in Australia perché mia 
mamma arriva da lì. Dall’anno scorso 
lavoro tra Gerusalemme, al Conserva-
torio Edward Said, e l’Europa, per vari 
progetti musicali.
Cosa hai studiato alla SUPSI?
Direzione d’orchestra con il Maestro 
Arturo Tamayo conseguendo il Certifi -
cate of Advanced Studies al Conserva-
torio della Svizzera italiana in ensem-
ble conducting (contemporary reperto-
ire) lo scorso giugno. 
Segni particolari?
Ho una grande passione per le lingue 
straniere così come per le lingue anti-
che: sono cresciuta parlando italiano e 
inglese, ma era di casa anche lo svizze-
ro tedesco e il romancio.  Prima di in-
traprendere la carriera musicale mi 
sono messa a studiare il russo, con l’i-
dea di approfondire questa passione, 
ma poi è stata la musica ad avere la me-
glio: a oggi ho un diploma in musicolo-
gia, violoncello e direzione d’orchestra.
I 20 minuti che non dimenticherai mai 
della tua esperienza in SUPSI.

Nel 2013 sono stata invitata con altri tre 
studenti dal Maestro Tamayo ad assi-
sterlo a Berlino in un’opera di Fer-
neyhough per cinque direttori d’orche-
stra nella prestigiosa stagione di musi-
ca contemporanea Maerz Musik. Un’o-
pera monumentale. Un’occasione im-
portante poter fare un’esperienza di 
questo genere durante il corso di studi. 
Ma credo che l’aspetto che mi ha colpi-
ta ancora di più è la generosità di Ta-
mayo, il voler condividere con noi stu-
denti questo lavoro. Penso sia raro in 
questo mondo, sempre molto competi-
tivo. 
Qual è il tuo sogno nel cassetto?
Poter coniugare tutti i miei studi in 
un’attività ideale. E mi piacerebbe po-
ter tornare in Ticino non solo per gli af-
fetti che mi legano, ma anche per lavo-
ro. 
Che libro hai sul comodino? 
“The Arab Avant-Garde: Music, Politi-
cs, Modernity”, un’esplorazione aff a-
scinante della musica contemporanea 
del Medio Oriente. 
Film preferito? 
Da sempre, Andrei Rublev di Andrei 
Tarkovsky.
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PUBBLICITÀ

Leggi tutte 
le interviste
Appuntamento settimanale con 
gli studenti della Scuola Universi-
taria Professionale della Svizzera 
Italiana. Testimonianze, racconti e 
curiosità vengono svelati ai letto-
ri, i quali possono così conoscere 
e avvicinarsi alle professioni o� er-
te dai vari dipartimenti.

Tutte le interviste su:
tio.ch/supsi
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Partecipa alla Style Battle e vinci 
fantastici premi in buoni H&M
Partecipa alla Style Battle e vinci 
fantastici premi in buoni H&M
20 minuti e UBS ti sfidano alla Style Battle. 
Scegli i tuoi quattro stili preferiti, potresti 
vincere buoni H&M oppure biglietti 
esclusivi per la H&M Shopping Night.

Metti alla prova il tuo stile. Scegli entro fi ne mag-
gio giornalmente o settimanalmente i quattro stili 
che preferisci ed inseriscili in uno Style Board. 
Condividilo su Facebook, Twitter, Pinterest oppu-
re WhatsApp e invita i tuoi amici a partecipare. 
Ogni amico che raccomanderai aumenta le tue 
possibilità di vincita.

Tra tutti i partecipanti che avranno ottenuto con 
i loro Style Board i voti più alti, 20 minuti e UBS 
mettono in palio settimanalmente 20 buoni H&M 
da 100 franchi ognuno. Il premio principale consi-
ste in 25 x 2 biglietti per la H&M Shopping Night a 
Zurigo. Il pacchetto comprende due biglietti per l’e-
vento esclusivo del 22 agosto 2015, due carte gior-
naliere FFS per la trasferta, una consulenza sullo 
stile e 1 000 franchi per lo shopping.
Partecipa ora su: tio.ch/stylebattle

Concorso realizzato 
in collaborazione con UBS

OpenDay2015

www.supsi.ch/go/openday

Vieni a scoprire i numerosi
corsi di laurea

♥ Costruzioni e design
♥ Economia aziendale
♥ Lavoro sociale
♥ Sanità
♥ Teatro
♥ Tecnica e tecnologia

dell’informazione


