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Sabine Ercklentz > tromba | elettronica
https://femmes-savantes.net/en/lesfemmessavantes/sabine-ercklentz 

Vive a Berlino. È Musicista, compositrice e performer. Accanto all’utilizzo di tecniche estese con la tromba, 
nelle sue performances si avvale spesso di strumenti elettronici. Nel suo lavoro sono temi ricorrenti “il corpo
musicale sul palco”, l’interazione dei performers e dei media e l’interconnessione tra i performers. I suoi 
lavori valicano spesso i limiti della musicalità e vanno oltre i confini di genere. Spesso lavora in 
collaborazione con altri artisti. Da molti anni collabora con Andrea Neumann e Anja Weber.

Jasmine Guffond > installazione site specific
http://www.jasmineguffond.com

Musicista elettronica, artista sonora e compositrice. Vive e lavora a Berlino dal 2003. Il suo lavoro è 
all’interfaccia delle infrastrutture sociali, politiche e tecniche. Utilizza caratteristiche della performance dal 
vivo, della registrazione e dell’installazione sonora per sollevare interrogativi. Tramite la trasformazione in 
suono di dati digitali mostra quanto il suono possa avere delle potenzialità nel fornire elementi per 
interrogarsi su questioni di politica contemporanea. Interessata a fornire una consistenza sonora a fenomeni
che abitualmente non sono fisicamente percepibili dall’essere umano, tramite la trasformazione in suono di 
algoritmi di riconoscimento facciale, di network globali, di cookie di tracciatura pubblicitaria in internet, si 
interroga su cosa possa significare per le nostre personali abitudini essere costantemente rintracciabili e per
le nostre identità, personalità e scelte essere ridotte a flussi di dati. Ha pubblicato per numerose etichette 
internazionali tra le quali Staubgold, Monika Enterprise e Sonic. Un nuovo album intitolato “Degradation 
Loops” è previsto nel corso del 2018 per Karl Records.

Farahnaz Hatam > Computer
http://hacklander-hatam.com

(Farahnaz) Hatam è un’artista sonora e compositrice di origini iraniane estremamente attiva nelle scene 
sperimentali berlinesi. Nel suo lavoro utilizza principalmente SuperCollider e sintetizzatori modulari ed è 
attiva con il duo Hacklander / Hatam, da solista, come direttore musicale per teatri e dj specializzata per 
progetti specifici. Progetti prossimi venturi che la vedranno coinvolta si chiamano LABOUR e H. E’ inoltre 
cofondatrice e codirettrice del centro culturale N.K. a Berlino. “Il tempo non potrebbe essere considerato 
come una fallace imposizione di un’eteronomia di materiale radicale, che ci assedia in un oceano di caos e 
verosimiglianza?”

Les Femmes Savantes 
Sabine Ercklentz > composizione | tromba | elettronica
Andrea Neumann > composizione | inside piano | mixer
Ana Maria Rodriguez > composizione | laptop
Ute Wassermann > composizione | voce | richiamo per uccelli | oggetti risonanti
https://femmes-savantes.net/en/lesfemmessavantes/les-femmes-savantes 

Ensemble interdisciplinare di compositrici e performer nato nel 2005 a Berlino da cinque musiciste e 
compositrici di origine tedesca, argentina e svedese.  Negli anni la loro collaborazione stretta ha permesso a 

https://femmes-savantes.net/en/lesfemmessavantes/les-femmes-savantes
http://hacklander-hatam.com/welcome.html
http://www.jasmineguffond.com/
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Les Femmes Savantes di creare un’identità acustica specifica che raccoglie e unisce linguaggi estetici 
individuali: le composizioni/installazioni/performances nascono, vengono sviluppate e presentate a seguito 
di un lavoro collettivo. In questo contesto i ruoli di compositrice, interprete e direttrice sono intercambiabili.
Questa alternanza si riflette nei concerti dal vivo e nelle performances, che contengono le caratteristiche 
individuali all’interno di una chiara forma collettiva. L’area in cui operano è vicina alla Nuova Musica, alla 
Echtzeitmusik (musica in Tempo Reale), al Jazz, alla musica elettronica e alla Sound Art. Le loro composizioni
incorporano un ampio spettro di media: il corpo delle performer diventa strumento, lo spazio pubblico 
diventa palco, il computer interviene componendo all’istante, il video diventa elemento parte attiva del 
gruppo. Questo approccio interdisciplinare porta l’elemento sonoro in un ambito visivo e presenta scenari 
inter-mediali che raccontano storie sorprendenti, astratte e al contempo sensuali.
Dal 2016 Hanna Hartmann non è più parte dell’ensemble.

Andrea Neumann > inside piano | mixer
https://femmes-savantes.net/en/lesfemmessavantes/andrea-neumann

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. Dal 2000 è co-curatrice di Labor Sonor una rassegna di musica sperimentale, film e performance a 
Berlino.

Andrea Parkins > fisarmonica processata | oggetti | elettronica
http://www.andreaparkins.com 

La newyorkese Andrea Parkins è un’artista sonora, compositrice e performer elettroacustica che prevede nel
proprio processo compositivo / performativo l’utilizzo di strumentazione elettronica interattiva.
Descritta dal critico Steve Smith come “suonista” dal talento multiforme, è conosciuta per il suo approccio 
innovativo alla fisarmonica modificata elettronicamente e per l’esplorazione di strumenti autoprogettati di 
manipolazione virtuale del suono. Il lavoro della Parkins include performance elettroacustiche, installazione 
di multidiffusione sonora, composizioni di musica elettronica e sound design per danza contemporanea, film
e performance multimediali.

Ana-Maria Rodriguez > Computer
https://femmes-savantes.net/en/lesfemmessavantes/ana-maria-rodriguez 

Ana Maria Rodriguez lega nei propri lavori la spontaneità dell’improvvisazione con partiture composte nel 
dettaglio. Interagisce con i musicisti suonando il computer e prende parte alle performance dei propri 
lavori. Nelle sue composizioni, installazioni e lavori scenici lavora anche con le condizioni acustiche e 
architettoniche dello spazio performativo. Tematicamente i suoi ultimi progetti gravitano intorno alla 
relazione tra poesia e tecnologia. Questo rapporto non comprende solo l’uso compositivo di parole, poesia 
e fonti letterarie - ma anche, su un piano più astratto - l’utilizzo musicale di mezzi tecnologici per creare una 
ricchezza di prospettive ispirate alla poesia, come livelli temporali eterogenei, spazi diversi, trame che si 
sviluppano contrariamente alla logica, come in poesia.
Studia pianoforte e composizione a Buenos Aires a cui seguono gli studi di elettronica e composizione 
algoritmica in Europa. Si dedica alla composizione scritta e alla creazione di installazioni, spesso 
combinando le due aree. Nel 1996 si stabilisce a Berlino dove fonda l’ensemble Les Femmes Savantes e 
collabora con artisti visivi come Melita Dahl, Andreas Köpnick, Joanna Rajkowska, Steffi Weissman e il poeta 
Ron Winkler.

Ute Wassermann > voce | richiami per uccelli | oggetti risonanti
https://femmes-savantes.net/en/lesfemmessavantes/ute-wassermann 
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Vocalista, compositrice e artista sonora. E’ conosciuta per il suo linguaggio vocale ricco e radicale e per la 
straordinaria varietà di voci che ha introdotto in contesti di musica sperimentale e contemporanea. Il suo 
linguaggio vocale particolarissimo trasfigura la voce oltre se stessa, quasi non più voce umana si apre ai 
mondi animali, degli uccelli, degli insetti, ai suoni meccanici, elettronici e astratti. La voce si trasforma anche
grazie ad oggetti risonanti, richiami per uccelli, fischietti e field recordings. Nella sua ricerca musicale opera 
tra composizione, improvvisazione e performance ed è nteressata ad esplorare spazi dalle proprietà 
acustiche particolari.
E’ membro di gruppi quali Les Femmes Savantes (Sabine Ercklentz, Andrea Neumann, Ana Maria Rodriguez),
Radio Tweets (con Birgit Ulher), Speak Easy (con Martin Blume, Thomas Lehn, Phil Minton). Come 
improvvisatrice suona regolarmente con musicisti della scena sperimentale internazionale.

INFO > http://transart.it/event/museruole-meets-transart
          > http://museruole.tumblr.com
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