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Eliane è una cantante svizzera, nata a Hochdorf 
(Lucerna) nel 1990. La sua passione e il suo talento per 
la musica si manifestano prestissimo, appena fuori dalla 
culla: a due anni Eliane strimpella già per gioco il 
vecchio pianoforte della bisnonna e a cinque prende 
regolarmente lezioni, suonando fino a tre ore al giorno. 
Al suono del pianoforte si aggiunge presto il canto e la 
sua voce calda, piena di sentimento e con alle volte una 
punta di malinconia germoglia tra matrimoni, feste ed 
eventi sportivi. Intanto Eliane porta avanti i suoi studi: 
dopo il liceo nel canton Lucerna, si trasferisce in Ticino 
per frequentare l’Università della Svizzera italiana (USI), 
dove nel 2013 ottiene il diploma di Bachelor in Scienze 
della comunicazione. 

 

Nel contempo, nel 2012, con la partecipazione e la 
vittoria alla trasmissione della SRF Die Grössten 
Schweizer Talent, arriva la svolta e la musica da 
hobby diventa professione. Oggi Eliane ha all’attivo 
già tre album: Like the Water (disco di platino, da cui il 
singolo omonimo e il singolo Tik Tok), Venus & Mars 
(disco d’oro grazie anche all’omonimo singolo) e 
Bright Lights, nei quali il soul delle ballate voce e 
pianoforte si sposa a brani dalle sonorità più pop. 
Bright Lights, uscito nel dicembre 2014, si compone di 
11 brani tra cui il singolo Leave a Light On e una 
canzone in italiano, L’anello graffiato: più personale e 
denso di sentimenti, il tema del disco è la luce, 
indispensabile per la vita tanto quanto l’amore. 
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Intermezzi musicali 

Per gli intermezzi musicali del 19esimo Dies academicus Eliane sarà accompagnata da Felix 
Schüeli (violoncello) e Alexandra Bissig (violino).   

 
Scaletta:  

1. Beautiful Day (Eliane Müller - Georg Schlunegger, dall’album Like the Water) 

2. Love Love Love (Eliane Müller - Georg Schlunegger, dall’album Like the Water) 

3. Leave a Light On (Eliane Müller - Georg Schlunegger, dall’album Bright Lights) 

4. L'anello graffiato (Eliane Müller - Georg Schlunegger, dall’album Bright Lights) 

5. Someone to Love (Eliane Müller - Georg Schlunegger, dall’album Bright Lights) 

6. Tik Tok (Eliane Müller - Georg Schlunegger, dall’album Like the Water) 

7. Venus and Mars (Eliane Müller - Georg Schlunegger, dall’album Venus & Mars) 

 


