
Sylvia Moser, una grande dame della musica 

“Chi sono”: 

“Con gioia ed entusiasmo svolgo i compiti che mi spettano con il mio talento e tutta la mia 

energia. Il mio obiettivo è imparare, nel senso di sviluppare consapevolezza”. 

La figlia di due cantanti lirici dell’Opera di Stato di Vienna scelse la strada della cultura già 
all’età di cinque anni, quando iniziò a prendere lezioni di balletto e debuttò all’Opera come 
prima bambina in “Wozzek” e “Il Cavaliere della Rosa”.  

Dopo aver completato gli studi di canto lirico, entrò nel coro dell’Opera di Stato sotto la 
guida di grandi direttori come Leonhard Bernstein, Herbert von Karajan e Sir Georg Solti.  
Nel 1980 la sua musica divenne un po’ più popolare, infatti rappresentò l’Austria arrivando 
all’ottavo posto dell’Eurovision Song Contest dell’Aia con la canzone “Du Bist Musik” (Tu sei 
musica) insieme al gruppo “Blue Danube”.  

Seguirono vari impegni al Concertgebouw di Amsterdam, ai teatri dell’opera di Stoccarda e 
Ratisbona e sei tournée in Germania, Olanda, Svizzera e Danimarca. Si aggiunsero inoltre 
numerosi programmi televisivi per ORF, WDR, RAI e la televisione ungherese. Nel 1998 fondò 
la Wiener Residenzorchester insieme al marito, il direttore d’orchestra e pianista Paul 
Moser, con il quale dal 1998 ha organizzato circa 850 concerti all’anno nel Palazzo 
Liechtenstein, Palazzo Auersperg, nella Konzerthaus, nel Musikverein, nella Borsa di Vienna e 
Palazzo Lobkowitz. Ha cantato con l’orchestra durante tournée in Argentina, Uruguay, 
Thailandia, Belgio e Francia. In Italia ha suonato dal vivo con la sua orchestra per uno 
spettacolo della RAI persino in Piazza San Marco. 
  

Sylvia Moser ha scritto nel 2012 una riforma scolastica con il motto “Motivare anziché 
manipolare”. Le sue tesi sono consultabili sul suo BLOG www.sylviamoser.wordpress.com.  

Sylvia si interessa di molti argomenti scientifici, in particolare della ricerca sul cervello.  

I suoi hobby includono l’ascolto di qualsiasi tipo di musica, lettura, escursioni, nuoto e lo 
stand up paddle. Già da giovane amava giocare con passione e grande successo a minigolf: è 
stata infatti più volte campionessa nazionale. 
Ha inoltre la patente nautica fino a 20 metri senza limiti dalla costa e le piace tantissimo 
andare in barca.  

 


