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Ritratto della candidata al consiglio di amministrazione: Ursina Giger, cantante e compositrice 
grigionese 
 
Ursina Giger è nata nel 1985 a Disentis, un piccolo 
villaggio di montagna nelle Alpi grigionesi. La musica ha 
avuto un ruolo importante nella sua infanzia, soprattutto 
la musica classica. Da adolescente, il pop e il jazz hanno 
influenzato il suo universo musicale. Ursina si è trasferita 
prima a Lucerna e poi a Copenaghen, dove ha studiato 
canto jazz. A Copenaghen ha formato la sua prima band, 
gli Ursina's Danish Laboratory, con cui ha pubblicato l'EP 
"Lontan" nel 2012. Contiene cinque composizioni 
originali scritte durante il suo soggiorno in Danimarca. 
Tornata in Svizzera, ha fondato la sua band URSINA, che 
da allora è il suo progetto principale. Dal 2013 sono stati 
pubblicati quattro dischi, sempre seguiti da concerti in 
patria e all'estero. L'ultimo album "When I Let Go" è stato 
pubblicato nell'aprile 2021 ed è stato registrato e 
prodotto in collaborazione con David Odlum (Glen 
Hansard, Paloma Faith e altri). 
 
 
Insieme a Corin Curschellas e Astrid Alexandre, Ursina forma anche il gruppo a cappella LA 
TRIADA, che infonde nuova vita alle canzoni popolari retoromanze. Attualmente pubblica 
musica non su CD ma come abbonamento digitale alle canzoni chiamato CHANTINADAS. 
Oltre alla propria musica, Ursina compone anche per il teatro o il cinema ed è coach presso i 
laboratori di Helvetiarockt, dove sostiene le giovani musiciste. Ursina vive con la sua famiglia 
a Zurigo. 
 
www.ursinamusic.com 
www.latriada.ch 
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Ritratto della candidata al consiglio di amministrazione: Marcel Vaid, compositore e musicista 
di Zurigo 
 
Marcel Vaid è un compositore e musicista per il 
cinema e il teatro. Ha composto e prodotto le 
colonne sonore di oltre 90 lungometraggi e 
documentari per i cinema di tutto il mondo. 
Responsabile del collettivo sperimentale 
elettroacustico Superterz, diverse tournée in Europa 
e Giappone.  
 
Collaborazione con, tra gli altri, Nils Petter Molvær, 
Kate Havnevik, Burnt Friedman, Norbert 
Möslang (Voice Crack), Toshinori Kondo o Mauro 
Pawlowski (dEUS). Collaborazioni cinematografiche 
con Fredi Murer, Anja Kofmel, Léa Pool, Greg 
Zglinski e il regista candidato all'Oscar Timo von 
Gunten. 
 
Le opere di Marcel Vaid sono caratterizzate da un 
minimalismo e da un linguaggio musicale rigoroso. 
Come chitarrista e musicista sperimentale, è sempre alla ricerca di nuovi modi per sviluppare 
uno spazio sonoro discreto. Le sue colonne sonore sono state registrate anche da importanti 
orchestre, come la 21st Century Orchestra (Dir. Ludwig Wicki) o la Budapest Art Orchestra 
(Dir. André Bellmont). 
 
Tra le sue colonne sonore più note ricordiamo Goodnight Nobody, Chris the Swiss, Tandoori 
Love, Ostrov - The Island, Wall of Shadows, Köpek o Das Kongo Tribunal di Milo Rau. Per il 
suo lavoro ha ricevuto quattro volte il premio svizzero Quartz (miglior musica per film). Nel 
2012 ha ricevuto il Werkjahr della città di Zurigo. Nel 2018, la sua composizione per Chris the 
Swiss è stata nominata per l'European Animation Award Best Soundtrack. 
Marcel Vaid è docente ospite presso l'Università delle Arti di Zurigo, membro delle 
Accademie del Cinema svizzere ed europee e presidente dell'Associazione svizzera dei 
compositori multimediali SMECA. 
 
www.marcelvaid.com 
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Ritratto della candidata al consiglio di amministrazione: Camille Sublet, Pianista di Bienne 
 
Camille Sublet è una pianista attiva e 
poliedrica, musicista da camera e 
accompagnatrice di canzoni. Collabora 
regolarmente con diverse formazioni e 
orchestre ed è membro dell'Ensemble 
Bayona, che è stato artista in residenza 
presso l'Auditorio de Zaragoza per 
diversi anni. Nel 2020, l'ensemble ha 
ricevuto il premio Ursula e Dwight 
Mamlok e ha debuttato alla 
Konzerthaus di Berlino. 
 
 
Camille Sublet ha conseguito la laurea triennale presso la BUA, prima di proseguire gli studi 
di pianoforte nel programma di Master presso il Conservatorio Reale di Bruxelles. Da qualche 
anno, sta intraprendendo un percorso nella gestione culturale. Ha assunto diversi ruoli di 
project management, ha lavorato per tre anni e mezzo nell'ufficio orchestrale dell'Orchestra 
Sinfonica di Bienne e Solothurn e sta attualmente frequentando un Master in Business 
Administration. Dal gennaio 2022 è impiegata come assistente del direttore del programma 
nel Master Performance della BUA. La letteratura, l'atletica (solo come spettatrice!), la birra 
belga e la buona cucina completano le sue aree di interesse. 
 
www.camillesublet.com 
 
 
 


