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Biografie  

Tamara Wilhelm (AT) 

 

http://wilhelm.klingt.org 

 
Costruisce oscillatori e li utilizza per collaborazioni, installazioni sonore e composizioni. Ha 
studiato elettroacustica all’Università di musica e arti performative di Vienna. Numerose le 
collaborazioni in ambito improvvisativo e con formazioni la cui indagine spazia dal rumore 
alla musica astratta, paesaggi sonori immaginari, canzoni istantanee fino a performance 
multimediali. Dal 2001 si dedica alla costruzione di strumenti sperimentali e a composizioni 
per vegetali con la Vegetable Orchestra. 

 

JD Zazie (IT/DE) 

http://jdzazie.tumblr.com 

Con un percorso di esperienze radiofoniche e una formazione da DJ ha esplorato negli anni 
vari approcci alla manipolazione in tempo reale di materiali registrati. Col suo lavoro 
redefinisce le attività del dj e del compositore elettroacustico, i confini e le modalità di ciò 
che si considera il missaggio del DJ, la libera improvvisazione e la musica composta. E’ 
membro del collettivo italiano Burp Enterprise e redattrice di Staalplaat Radio. 

 

Iris Garrelfs (DE/GB) 

http://irisgarrelfs.com 

Compositrice e performer incuriosita dal cambiamento, affascinata dalle voci e appassionata 
di tecnologia lavora al confine tra musica, arte e sociologia. E’ una delle pioniere in ambito di 
performance vocali digitalmente estese. E’ redattrice della rivista online Reflections on 

Process in Sound e direttrice di Sprawl, un’organizzazione per la musica sperimentale. Ha 
un PhD in Arte Sonora dall’Università delle Arti di Londra in cui lavora come ricercatrice e 
lettrice. 



 

 

 
 
 

 
 
Ufficio Cultura 
Vicolo Gumer 7   
39100 - Bolzano  
Tel. 0471 997390 
Fax 0471 997387 
 
  

Amt für Kultur 
Gumergasse 7   
39100 - Bozen 
Tel. 0471 997390 
Fax 0471 997387 
 
 

 

 museruole.tumblr.com  

 

 

Andrea Neumann (DE) 

http://femmessavantes.net/lesfemmessavantes/andreaneumann 

Ha una formazione classica al pianoforte. E’ attiva come musicista e compositrice nell’ambito 
della nuova musica e musica sperimentale dal 1995. Figura di spicco della scena di 
Echtzeitmusik di Berlino che sconfina in campi molto diversificati quali il rumore, 
l’elettronica, la musica contemporanea , la performance e l’arte sonora. E’ co-curatrice di 
Labor Sonor una rassegna di musica sperimentale, film e performance a Berlino dal 2000. 

 

Biliana Voutchkova (BG/DE) 

http://www.bilianavoutchkova.net 

Compositrice, performer e interprete il cui lavoro combina lavori classici per solo violino o 
per ensemble, nuovi lavori di compositori contemporanei - spesso scritti espressamente per 
lei e improvvisazione. La sua ricerca da improvvisatrice tocca la più vasta gamma di suono, 
musica e movimento ed estende le capacità tecniche e soniche del suo strumento 
sviluppando un linguaggio fortemente personale. 

 

Guro Skumsnes Moe (NO) 

http://www.conradsound.com 

Compositrice, bassista e vocalista tra le più attive nella nuova musica esplorativa norvegese. 
La sua formazione, dalla musica improvvisata attraverso la musica contemporanea e il rock, 
è non comune. Alla ricerca di un suono fisico attraverso basso e voce, il suo approccio 
strumentale diretto e crudo trae ispirazione dalla musica concreta, rumore e performance. 
Gestisce l’etichetta Conrad Sound ed è una curatrice dei festival All Ears Festival e Høyt 

og Lavt di Oslo. 

 

Valentina Vuksic (DE/CH) 

http://trippingthroughruntime.net 

Programmatrice e artista digitale esplora la mediazione tra hardware e software 
intervenendo su computer con trasduttori che trasformano le loro onde elettromagnetiche in 
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suono. Considera il tempo e lo spazio del processore di un computer e della sua memoria 
come livelli della realtà. Mette in scena il tempo di esecuzione di software, così da fornire 
un’esperienza acustica della sfera analitica che diviene concreta, dove la logica incontra il 
mondo fisico. 

 

 
 
 


