Biografia Valentin Ammann
Valentin Ammann è nato nel 2001 a Zurigo e abita a Wetzikon ZH.
La prima esperienza col pianoforte l’ha avuta all’età di 6 anni.
Le lezioni impartite da Anita Pfister alla “Musikschule Zürcher
Oberland” hanno aiutato a sviluppare la vena musicale dell’ artista
in erba.
Dopo la primaria ha frequentato per 2 anni la scuola secondaria alla
“Scuola Arte e Sport” a Uster.
Attualmente frequenta il ginnasio Rämibühl a Zurigo e la “Scuola
Superiore Zurigese delle Arti”
Nel 2013 conobbe in un concerto Chris Conz
Dal quel momento in poi si dedicò principalmente al Boogie Woogie,
Blues e Jazz.
Attualmente segue i corsi di Stephan Stahel al “Conservatorio
Musicale di Zurigo” e di Angelo Signore alla “Scuola di Musica di
Zurigo Oberland” ma riceve anche lezioni da Chris Conz.
Valentin accumula esperienze come Solo-Pianista nella JAM Big
Band del “Conservatorio Musicale di Zurigo”, partecipa a diverse
Jam Sessions (improvvisazioni musicali senza schema definito) e
ha suonato più volte col “Chris Conz Trio”.
Tra le sue fonti d’ispirazione, al fianco del “Chris Conz Trio” ci sono
“Axel Zwingenberger” e “Silvan Zingg”, possiamo anche includere
la “Pepe Lienhard Big Band” e la “Glenn Miller Orchestra”.
Valentin come adolescente, a parte la musica, coltiva molti altri
interessi. Per esempio è appassionato dai modelli di trenini elettrici
e si sente molto a suo agio all’aria aperta: a piedi o con la bici gli
piace fare delle lunghe escursioni nella natura.
Parlando di se dice: “mio nonno è sardo e i miei genitori dicono che
ho il temperamento sardo, anche se sono solo sardo per un quarto
(nelle mie vene scorre anche sangue svizzero, austriaco e
olandese). Comunque adoro la cucina sarda.
Sono stato già diverse volte in vacanza in Sardegna. L’ultima volta
è stato la scorsa estate, insieme alle mie cugine ed è stato
bellissimo.
Sono contento di suonare stasera per tutti gli amici e gli
appassionati della musica e della Sardegna.”

