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Ewa Korolczyk percussioni
Martin Schneuing pianoforte
Martin Daske regia del suono
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Rainer Rubbert
Legno-Campane

Martin Daske
Retour
Prima esecuzione assoluta 

Samuel Tramin
Duo
Prima esecuzione assoluta 

Karlheinz Stockhausen
From “Tierkreis. 12 Melodien 
der Sternzeichen” 

Stefan Lienenkämper 
“... wie die knisternde Nacht” 

Massimo Lauricella 
Fiabe, miti e magie

“Spazio giovane”
Sebastian Elikowski-Winkler
Faux ami  
Nuova commissione,
prima esecuzione assoluta
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MUSICHE IN MOSTRA A TORINO
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MARTIN SCHNEUING ha studiato Pianoforte 
alla Hochschule für Musik di Hannover e 
Osnabrück con Peter Florian e Ullrich Schlie. 
Ha quindi proseguito alla Hochschule für Mu-
sik “Hanns Eisler” di Berlino con Alan Marks 
e Gerald Fauth, frequentando nel contempo 
i corsi di Musicologia alla Freie Universität 
di Berlino e una serie di masterclass, tra cui 
quelle con György e Márta Kurtág, Konrad 
Meister, Wolfram Rieger e Dietrich Fischer-
Dieskau. I suoi tour, sia come solista sia in 
duo, hanno coinvolto Europa e Stati Uniti 
(attraverso il Goethe-Institut). Ha inciso 
diversi CD e collaborato per colonne sonore 
cinematografi che, oltre ad avere recitato in 
veste di attore. Artista multiforme ed eclet-
tico, ha composto anche per il teatro e ha 
diretto numerose produzioni per il Theater 
des Westens e l’Hebbel Theater di Berlino, 
e per il Teatro Comunale di Osnabrück. È 
docente di Lied e Musica vocale da camera 
del 20º e 21º secolo alla Hochschule für Musik 
“Hanns Eisler” di Berlino e ha tenuto diversi 
workshop sul Lied romantico, incluso quello 
recente al Damaskus High Institute of Music 
con Uta Buchheister. www.atonale-berlin.de

MARTIN DASKE è autore freelance, direttore, produttore 
e compositore che vive a Berlino. Ha studiato Composi-
zione in USA al Dartmouth College con Christian Wolff, 
a Cracovia e al Mozarteum di Salisburgo con Boguslaw 
Schaeffer. A fi anco di composizioni più tradizionali 
(recentemente Sans paroles dans sables mouvants per 
sestetto, del 2007, e AquAria per cantante subacqueo, 
del 2008), Daske ha sviluppato una forma tridimensio-
nale di notazione che ha chiamato “foliants”. Nel 2001 
ha fondato il Duo Soundscrapers con il contrabbassista 
dei Berliner Philarmoniker Janne Saksala e nel 2002 il 
Duo Die Klangschürfer con il performer vocale Rainer 
Rudloff. Per la radio ha creato diversi lavori, tra cui No 
barking at any time del 2006, e numerose installazioni 
sonore dedicate ai ragazzi, come Backbord e In kolibri. Ha 
composto anche per il teatro e il cinema (recenti Lunik 
del 2006/7 and Je voudrais être légère del 2008/9 per il 
Teatro di Danza di Marsiglia). Dall’89, insieme a Rainer 
Rubbert, è direttore artistico della nota rassegna berli-
nese “Unerhörte Musik”; dal ‘93 ha un proprio studio di 
produzione, il Tribord Studio; dal 2006 è anche direttore 
di “Initiative Neue Musik e.V.” di Berlino, mentre dal 
2009 collabora stabilmente con l’artista fi gurativa Erika 
Matsunami. I CD con sue musiche sono editi da WER-
GO, Edel-Records, Hörverlag, Hörcompany e Baumhaus 
Verlag. Since 2006 he is also the managing director of 
the Initiative Neue Musik e.V. Berlin.

EWA KOROLCZYK, polacca 
di nascita , ha compiuto 
gli studi a Berlino presso 
la Hochschule für Musik 
“Hanns Eisler” con Rai-
ner Seegers, percussionista 
dei Berliner Philarmoni-
ker. È stata percussionista 
dell’Orchestra Filarmonica 
di Walbrzych (Polonia) e 
di importanti teatri tede-
schi quali lo Stadttheater 
Trier e lo Staatstheater 
Cottbus. Ha vinto più volte 
il Concorso “Hanns Eisler” 
per l’interpretazione della 
musica contemporanea e 
ha benefi nicato delle borse 
di studio indette dall’Inter-
national Ensemble Modern 
Summer Academy (2006 e 
2007) e lo European Center 
of Arts di Hellerau/Dresda. 
Membro stabile dello “Eu-
ropean Workshop of Con-
temporary Musi Ensemble” 
e del “Work in Progress-
Berlin”, le sue partecipazioni 
concertistiche vanno dal 
prestigioso Festival Au-
tunno di Varsavia (sin dal 
2003), al Festival Contra-
ste (Ucraina), al Baltic Sea 
Festival (Svezia), all’Autunno 
di Budapest (Ungaria), ecc.
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