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Biografie artiste 
 
Liz Albee (US/DE) 
http://www.lizallbee.net 
 
Da compositrice, improvvisatrice e performer la statunitense Liz Albee ha uno spiccato interesse per 
l'esperienza della fisicità del suono. Lavora per lo più con tromba, electronics e voce. Il suo lavoro nei campi 
della composizione elettroacustica e dell'improvvisazione sempre più spesso include la costruzione di 
strumenti e il teatro dell'ascolto, grazie ai quali investiga temi quali tecnologia, estensione e inclusione. E' 
interessata al proto linguaggio, alle azioni, le ripetizioni e i tic della comunicazione, e al riconfigurare gli 
elementi che li producono. 
 
Fa parte dell'ensemble berlinese Splitter Orchester e altri attuali progetti musicali sono il duo elettroacustico 
Mensch Mensh Mensh con Burkhard Beins, il duo Bogan Ghost con la violoncellista australiana Anthea 
Caddy, il quartetto Animalnacht con Olaf Hochherz, Ute Wassermann e Felicity Mangan, il duo The Zoo con 
Michael Vorfeld e il duo Pivot con Chris Heenan. 
Ha collaborato con Anthony Braxton, Rova Saxophone Quartet, Fred Frith, Gino Robair, Jon Raskin, Axel 
Dörner e Michael Renkel. 
 

 
Daniela Cattivelli (IT) 
http://www.danielacattivelli.it 
 
Musicista, compositrice e performer. Originariamente sassofonista, si forma attraverso percorsi eterogenei. 
La sua ricerca sonora si è allargata verso esperienze artistiche interdisciplinari, l’adozione di una 
strumentazione elettroacustica e incursioni in ambiti performativi. E’ alla ricerca di nuove procedure 
compositive, a partire dalla grammatica, dalle architetture, dalle strutture organizzative e morfologiche 
proprie di altri linguaggi. 
 
Tra il 1990 e il 2000 fonda a Bologna assieme ad altri musicisti nuove formazioni musicali quali: Laboratorio 
Musica & Immagine, Fastilio, Eva Kant, Antenata.  
Manipolatrice di dispositivi analogici e digitali ha avviato negli ultimi anni nuovi progetti con altri artisti e/o 
musicisti, tra i quali: Mylicon/en, CANE, Sigourney Weaver e il duo con la cantante Margareth Kammerer.  
Daniela Cattivelli ha composto musica per il teatro e la danza per le più rappresentative compagnie italiane 
di ricerca, tra le quali : MK, Kinkaleri, Giorgio Barberio Corsetti, Teatro Valdoca, Laminarie, Le Supplici, Yoko 
Higashino-Baby-Q. Ha collaborato e suonato sotto la direzione di noti musicisti della scena sperimentale 
internazionale: Fred Frith, Zeena Parkins, Charles Hayward, Butch Morris, Jon Rose, John Oswald, Stevie 
Wishart, Salvatore Sciarrino. 
 
 
 
Stine Janvin Motland (NO) 
http://stinejanvinmotland.tumblr.com 

Stine Janvin Motland è cantante, compositrice e improvvisatrice. Utilizzando tecniche vocali estese si è 
segnalata come una delle rivelazioni della nuova musica sperimentale norvegese. Performa da solista e con 
i gruppi VCDC and S/S Motsol. Olltre a collaborazioni con musicisti e compositori quali Lasse Marhaug, Maja 
Ratkje, Fred Lonberg-Holm, Nils Henrik Asheim, Frode Gjerstad, Øyvind Torvund e Mats Gustafsson, lavora 
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anche con danza e teatro, sia come compositrice, direttrice musicale e attrice. E' tra le fondatrici della 
compagnia teatrale Beg&Aching. 
 

Hanna Hartman (SE/DE) 
http://www.hannahartman.de 

La sound artista e compositrice svedese Hanna Hartman, in virtù di un linguaggio molto personale, crea 
composizioni costruite con suoni autentici da lei registrati per il mondo. I suoni vengono decontestualizzati e 
così percepiti nella loro purezza. Hanna Hartman cerca di rivelare le corrispondenze nascoste tra le più 
eterogenee impressioni auditive e crea straordinari mondi di suono. 

Dal 1990 ha composto lavori per la radio, sculture sonore e numerose performance in tutta Europa. Più 
recentemente ha iniziato a scrivere composizioni per altri musicisti. Tra i suoi numerosi premi e 
riconoscimenti ci sono Prix Europa (1998), il Karl-Sczuka-Preis (2005), il Phonurgia Nova Prize (2006), e un 
premio da Villa Aurora (2010). Suona nell'ensemble di compositrici Les Femmes Savantes con Sabine 
Ercklentz, Andrea Neumann, Ana Maria Rodriguez e Ute Wassermann. 
 
 

Okkyung Lee (KR/US) 
http://okkyung.wordpress.com 

Coreana di origine Okkyung Lee ha sviluppato una propria voce personale nell'ambito della composizione e 
improvvisazione per violoncello contemporaneo. Con la sua solida formazione classica incorpora jazz, 
musica tradizionale coreana e noise con tecniche estese per creare un suo unico universo musicale. 

Da quando si è trasferita a New York nel 2000 ha realizzato più di 20 album includendo Wake Up Awesome 
con Lasse Marhaug and C. Spencer Yeh su Software/Mexican Summer, il suo ultimo disco solista Ghil su 
EditionsMego/Ideologic Organ, Noisy Love Songs (for George Dyer) su Tzadik, e ha suonato 
estensivamente negli Stati Uniti ed Europa. 

La sua versatilità le ha permesso di collaborare con numerosi musicisti quali Laurie Anderson, David 
Behrman, Douglas Gordon, Vijay Iyer, Christian Marclay, Thurston Moore, Jim o’Rourke, Wadada Leo 
Smith, Axel Dörner, John Edwards, Phil Minton, Lawrence D. “Butch” Morris, Evan Parker e John Zorn, per 
nominarne solo alcuni. 

 

 
 


