
Melanie	  Häner	  
	  	  
Cantante	  e	  cantautrice.	  
Insegnante	  e	  conduttrice	  teatrale.	  
	  
Formazione	  
	  
Inizia	  all’età	  di	  7	  anni	  a	  Lugano	  (Svizzera)	  lo	  studio	  della	  
danza	  e	  della	  musica	  prendendo	  lezioni	  di	  balletto,	  
pianoforte	  e	  canto.	  Continua	  a	  studiare	  danza	  e	  musica	  per	  
tutta	  l’infanzia	  e	  l’adolescenza.	  
	  
2001-‐2005	  
Studia	  all’università	  di	  Bologna	  (DAMS)	  Storia	  e	  Critica	  del	  
teatro	  (laurea	  nel	  2005)	  e	  nel	  frattempo	  prosegue	  la	  sua	  
formazione	  artistica	  presso	  la	  Bernstein	  School	  Of	  Musical	  
Theater	  (BSMT)	  con	  un	  percorso	  biennale	  part	  time.	  
	  
	  
2005-‐2008	  
Dopo	  la	  laurea	  si	  forma	  professionalmente	  in	  arti	  sceniche	  presso	  l’Accademia	  Stageschool	  Of	  
Music,	  Dance	  &	  Drama	  di	  Amburgo,	  Germania,	  specializzandosi	  in	  danza	  moderna.	  
	  
2011-‐2013	  	  
Consegue	  un	  Master	  di	  primo	  livello	  in	  arte	  e	  musicoterapia	  all’università	  di	  Brescia.	  
	  
Tra	  il	  2013	  e	  il	  2015	  frequenta	  per	  due	  anni	  una	  formazione-‐lavoro	  a	  tempo	  pieno	  come	  
animatrice	  e	  presentatrice	  alla	  RSI	  –	  Radio	  Televisione	  Svizzera	  Italiana.	  Realizza	  servizi	  radiofonici,	  
lavora	  come	  animatrice	  in	  dirette	  radiofoniche	  e	  televisive	  e	  in	  varie	  redazioni	  dell’azienda.	  
	  
Fra	  giugno	  e	  novembre	  2016	  segue	  l’intera	  produzione	  dello	  spettacolo	  “Per	  te”	  della	  Compagnia	  
Finzi	  Pasca	  nell’ambito	  di	  uno	  stage	  di	  produzione.	  
	  
Attualmente	  continua	  a	  perfezionarsi	  nella	  tecnica	  del	  canto	  seguendo	  due	  direzioni	  parallele:	  
approfondisce	  il	  canto	  barocco	  e	  contemporaneo	  con	  la	  cantante	  e	  insegnante	  Barbara	  Zanichelli	  
presso	  il	  Conservatorio	  di	  Lugano,	  Svizzera,	  e	  il	  linguaggio	  jazzistico	  con	  la	  rinomata	  cantante	  jazz	  
Tiziana	  Ghiglioni.	  	  
	  
Esperienze	  artistico/musicali	  
	  
Durante	  il	  periodo	  di	  formazione	  artistica	  in	  Germania,	  si	  esibisce	  regolarmente	  come	  ballerina	  e	  
cantante	  presso	  l’Altonaer	  Theater	  di	  Amburgo	  nell’ambito	  della	  rassegna	  “Monday	  Night”.	  
	  
Dopo	  la	  formazione	  alla	  Stageschool,	  prende	  parte	  tra	  il	  2009	  e	  il	  2010	  alla	  tournée	  del	  Musical	  
“Der	  Kleine	  Medicus”	  (di	  Dietrich	  Grönemeyer)	  nel	  ruolo	  di	  Eliza,	  una	  ragazzina	  brasiliana	  che	  
canta,	  balla	  e	  recita.	  La	  tournée	  tocca	  tutte	  le	  città	  tedesche	  più	  importanti	  e	  si	  svolge	  in	  teatri	  da	  
1000-‐1500	  posti.	  

	  



Fra	  il	  2010	  e	  il	  2011	  è	  membro	  della	  band	  IManClan	  di	  Amburgo	  come	  corista	  e	  arrangiatrice	  cori.	  
La	  band	  si	  esibisce	  in	  svariati	  locali	  e	  teatri	  importanti	  di	  Amburgo,	  come	  ad	  esempio	  la	  sala	  
Markthalle	  e	  il	  locale	  Knust.	  
Tra	  il	  2009	  e	  il	  2011	  è	  membro	  dell’agenzia	  Vocalartisten	  di	  Bremen,	  per	  la	  quale	  si	  esibisce	  in	  
veste	  di	  attrice,	  cantante	  e	  ballerina.	  
	  
Tra	  il	  2012	  e	  il	  2014	  firma	  la	  regia	  e	  la	  coreografia	  del	  Musical	  “Il	  sogno	  di	  Giuseppe”,	  che	  si	  
esibisce	  nei	  principali	  teatri	  della	  Svizzera	  Italiana.	  
	  
Dal	  2009	  inizia	  a	  scrivere	  canzoni	  (testi	  e	  musica).	  Sente	  presto	  l’esigenza	  di	  collaborare	  con	  altri	  
musicisti.	  Da	  qui	  l’incontro	  artistico	  nel	  2013	  con	  il	  pianista	  e	  compositore	  Carlo	  Maria	  Nartoni,	  
che	  da	  vita	  ad	  un	  insolito	  ed	  esplosivo	  sodalizio	  dove	  la	  musica	  cantautorale	  si	  sposa	  con	  il	  mondo	  
imprevedibile	  dell’improvvisazione	  estemporanea.	  
Il	  progetto	  prende	  il	  nome	  di	  Imàgo	  Duo.	  A	  partire	  da	  Giugno	  2014	  Imàgo	  Duo	  si	  esibisce	  in	  
svariati	  locali	  e	  teatri	  sia	  in	  Svizzera	  che	  in	  Italia.	  
	  
Melanie	  è	  nell’anima,	  oltre	  che	  cantautrice,	  anche	  coreografa,	  e	  lavora	  alla	  realizzazione	  di	  
spettacoli	  musicali	  con	  il	  progetto	  Imàgo	  Duo	  che	  racchiudano	  momenti	  di	  teatro-‐danza	  e	  poesia.	  

Oltre	  all'attività	  musicale	  con	  Imàgo	  Duo,	  conduce	  periodicamente	  dei	  laboratori	  di	  ricerca	  
espressiva	  con	  adolescenti	  e	  adulti	  presso	  il	  teatro	  Lo	  Sgambetto	  in	  Svizzera,	  teatro	  da	  lei	  
stessa	  fondato	  (sito	  web:	  www.losgambetto.ch).	  
	  
Da	  un	  paio	  di	  anni	  collabora	  sporadicamente	  con	  la	  Lanterna	  Magica	  come	  attrice-‐animatrice.	  	  
	  
Dal	  2017	  insegna	  regolarmente	  arti	  sceniche	  ai	  bambini	  delle	  scuole	  elementari	  in	  progetti	  
didattici	  inseriti	  nel	  programma	  scolastico	  ufficiale.	  	  
	  
Saltuariamente	  insegna	  canto	  e	  collabora	  con	  la	  Compagnia	  Finzi	  Pasca.	  
	  
Particolarità	  
	  
Melanie	  suona	  il	  pianoforte,	  e	  ha	  conoscenze	  di	  base	  di	  chitarra	  e	  fisarmonica.	  
	  
Ha	  studiato	  danza	  classica	  e	  moderna,	  e	  nell'ultimo	  anno	  si	  è	  avvicinata	  alla	  danza	  
contemporanea	  e	  alla	  contact	  improvisation.	  Il	  ballo	  in	  coppia	  fa	  parte	  del	  suo	  bagaglio,	  nel	  
corso	  degli	  anni	  ha	  approfondito	  in	  particolare	  il	  Tango	  Argentino	  e	  il	  Boogie	  Woogie.	  	  
Ha	  studiato	  anche	  i	  balli	  latino	  americani	  ma	  senza	  approfondire	  la	  materia.	  
	  
Ha	  partecipato	  a	  molti	  workshops	  e	  stage	  di	  recitazione,	  danza	  e	  canto	  con	  artisti	  di	  rilievo	  
(Daniele	  Finzi	  Pasca,	  Claudio	  Orlandini,	  Michaela	  Rosen,	  Daniel	  Prieto,	  Giuseppe	  Asaro	  e	  altri)	  
	  
Oltre	  all’italiano	  conosce	  molto	  bene	  il	  tedesco	  e	  parla	  abbastanza	  bene	  il	  francese	  e	  l’inglese.	  
	  

	  
	  

Contatti	  
Tel.	  +41	  78	  653	  66	  12	  

haener.melanie@gmail.com	  
www.melaniehaener.com	  



CARLO MARIA NARTONI
Pianista, compositore
 

Pianista e compositore in costante ricerca attraverso 
l’improvvisazione, Carlo Maria Nartoni parte da una 
formazione classica per poi approdare al jazz e infine 
all’improvvisazione libera. 

Inizia in tenera età gli studi pianistici presso il 
Conservatorio di Como e prosegue la sua formazione al 
Conservatorio di Milano dove frequenta per qualche anno 
il corso di Composizione. 

Parallelamente si appassiona al jazz e intraprende un 
percorso di studi con il  pianista Arrigo Cappelletti.  
In quel periodo vince un primo premio al concorso 
“tracce sonore” con il quartetto Lazy Jack’s Band  
con il quale si esibisce in Italia e Inghilterra. 

Nel 2005 frequenta i seminari estivi di “Siena Jazz” dove 
suona nell’ensemble di Enrico Rava e studia con Stefano 
Battaglia. Da quest’ultimo viene selezionato per 
partecipare  a un laboratorio permanente di ricerca 
musicale a Siena per soli pianisti altamente qualificati.  
Nel corso degli anni partecipa inoltre a workshops con svariati artisti tra i quali: Steve Swallow, Antonio 
Ballista, Michele Rabbia, Fred Hersch, Roberto Dani e Ralph Alessi, il quale lo invita a partecipare al SIM 
di New York. 

In questi anni Carlo Maria inizia a farsi notare nel panorama del jazz. Dal 2002 al 2006 diventa pianista 
stabile della “Civica Jazz Band” di Milano diretta da Enrico Intra e nel  2005 suona nel quintetto di 
Franco Ambrosetti. 

Ha tenuto concerti in Germania, Svizzera, Francia, Turchia, Inghilterra e Stati Uniti.  
In Italia si esibisce in molti clubs e teatri tra cui Teatro Strehler, Teatro Manzoni, Teatro Arcimboldi e 
Blue Note di Milano, Casa del Jazz di Roma, Teatro Sociale di Como, e altri. 

Insieme alla Civica Jazz Band e altre formazioni ha l’occasione di suonare con musicisti di rilevo tra cui 
Franco Ambrosetti, Kenny Wheeler, Franco Cerri, Enrico Rava, Diana Torto, Gianluigi Trovesi, Claudio 
Fasoli, Giorgio Gaslini, Lennart Aberg, Rosario Giuliani, Furio di Castri, Andrea Dulbecco, Bebo Ferra, 
Mauro Negri, Paolo Damiani, Wissan Joubran, Mederic Collignon, Marco Tamburini, Gianni Coscia, 
Michael Rosen ecc. 

Partecipa a svariati festival tra cui: Villa Litta Jazz Festival, Palatia Jazz Festival, Milano Film Festival, 
Bellano Jazz Festival, Festival Giuditta Pasta, Festival Franco-Italien de Jazz et Musiques Improvisee, 
Biennale di Venezia, Lario Jazz Festival, TEDx , Festival Tabula Rosa, Reggio Calabria, Clusone Jazz 
Festival,  Varenna Jazz Festival, Suisse Diagonales Jazz Festival. 

Nel 2006 la sua ascesa nel panorama italiano del jazz è interrotta a causa di un problema alle braccia che 
lo costringe a un arresto dell’attività musicale per qualche anno. Dopo questo difficile periodo si avvicina 
sempre più a una ricerca interiore e spirituale e l’improvvisazione estemporanea diviene il mezzo 



fondamentale d’espressione e conoscenza di sé. Da questo momento si concentra quasi esclusivamente 
su progetti a suo nome, da solo o con persone con le quali ha “affinità elettive” sia musicali che personali. 

 OGGI

Ogni suo progetto oggi è caratterizzato da momenti d’improvvisazione libera attraverso quella che lui 
definisce la “poetica dell’istante”. In sintesi la ricerca della verità del momento, il tentativo d’essere 
presente e nello stesso tempo abbandonarsi per ricevere la musica e vibrare con essa. Un processo di 
avvicinamento alle zone più intime e segrete, volto a trovare quella connessione, annullare il proprio “io” 
e diventare strumento puro di trasmissione tra la Musica già presente in natura, e il mondo. 

CARLO MARIA NARTONI NORWEGIAN TRIO – Insieme ai musicisti norvegesi Adrian Myhr 
(contrabbasso) e Tore Sandbakken (batteria e percussioni), incide l’album di debutto “Syria”, pubblicato 
nel 2017 per l’etichetta svizzera Unit Records. La forza del trio risiede nella capacità di improvvisare dal 
nulla in tempo reale grazie ad una rara sintonia. Nel disco rivisitazioni di alcuni brani originali e 
improvvisazioni totali nate il giorno della seduta di registrazione e frutto di quel magico interplay. L’album 
riscuote ottimi riscontri dalla critica.  

PIANO SOLO – Brani originali e improvvisazioni libere si alternano spontaneamente attraverso l’ascolto 
del momento. La necessità di un contatto diretto con le fonti sonore della musica lo porta a sfruttare il 
pianoforte nella sua totalità e peculiarità di strumento a percussione e corde, suonandolo spesso 
“dall’interno” come fosse un prolungamento di sé. A breve la pubblicazione dell’album in piano solo 
registrato all’auditorio della RSI (Radio Televisione Svizzera Italiana). 

IMÀGO DUO - Oltre ai progetti a suo nome, attualmente si esibisce spesso con la cantante e 
cantautrice Melanie Häner, con la quale è nato un duo stabile. Nell’ambito di questo progetto Carlo Maria 
ha la possibilità di mostrare un volto nuovo, fantasioso e giocoso, dove oltre al pianoforte utilizza 
percussioni di vario tipo, chitarra, effetti elettronici e voce. 

IMPROVVISI - Il Duo insieme al chitarrista Jacopo Bertacco esiste da diversi anni. Sperimentazioni 
ambientali, echi di musica classica, contemporanea e jazz, erudizioni sonore vicine al free, uso di 
strumenti elettronici, loops e oggetti usati qualche volta per preparare gli strumenti, caratterizzano il 
“sound” del duo. Il disco Improvvisi è stato registrato nel 2010 presso lo studio Arte Suono di Udine. 

CONTATTI 

carlomaria.nartoni@gmail.com 
www.carlomarianartoni.com 

+39 340 89 50 702 

BOOKING 

Roger Salem 
Salem Machine Promotions 

deegish@yahoo.com 
+41 79 468 42 08


