
Susy Rottonara. Nata a Milano nel 1979, musicista e performer 
poliedrica. Diplomata in pianoforte e canto con esperienze artistiche 
nazionali e internazionali e laureata con il massimo dei voti e lode in 
lingue e letterature straniere. Perfezionamento a Milano alla Scuola 
Operistica Internazionale sotto la guida di M.D’Amico interpreta 
innanzitutto ruoli operistici per soprano leggero. Varie produzioni musicali 
per la RAI TV e Radio di Bolzano. Autrice con R.Verra e Hans Peter 
Karbon, co-sceneggiatrice, autrice della colonna sonora, cantante e 
protagonista nel ruolo della principessa Dolasila, alla quale lega 
indissolubilmente la sua immagine artistica, del film ladino Le Rëgn de 
Fanes (Il Regno di Fanes) dedicato alla celebre leggenda di Fanes, 
realizzato nel 2005 per conto della RAI di Bolzano e vincitore di numerosi 
premi internazionali, tra cui 5 premi al Los Angeles Reel Film Festival 
2009. 1. Premio per la colonna sonora del film al Renderyard Festival di 
Londra 2007 e al Garden State Festival di Asbury Park (NJ-USA) 2008. 
Autrice delle musiche originali del Poema Musicale Fanes Poem Musical. 
2010: il suo album Dreaming of Fanes è annoverato nella categoria “Best 
Album of the year” ai 53. Grammy Awards. 2011: canta come soprano 
solista nell opera sperimentale Fanes Poem Musical al Teatro Comunale di 
Bolzano con l’Orchestra Filarmonica Italiana. 2012: suddetta opera vince 
nella categoria “music production” al festival internazionale “Women and 
Minorities in Media Festival” al Towson University College nel Maryland 
(USA). 2013: allestimento dell’Installazione multimediale Dolasila al 
MART e al Museo Fondazione Matalon a Milano. È ideatrice di eventi 
culturali e progetti sperimentali nei quali si esibisce con elementi 
multimediali –dall’arte al video, alla poesia e alla letteratura- ed è 
presidente dell’associazione culturale Fanes che promuove la 
valorizzazione delle leggende ladine. Si occupa di progetti inerenti 
l’educazione musicale presso il Dipartimento Istruzione, Formazione e 
Cultura Ladina di Bolzano ed è voting member della Recording Academy. 
www.susyrottonara.com 
 
 
 
 
 
 


