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HANNA SCHÖRKEN canto, improvvisazione vocale  

RIEKO OKUDA sintetizzatore, pianoforte  
 
5 aprile 2019 ore 21:00 BAR CAFFÈ PEDENOSSO 
Piazza San Martino, I - 23038 PEDENOSSO – Comune di Valdidentro (SO) 
 
6 aprile 2018 ore 17:00 LO SPAZIO POSCHIAVO 
Via dal Pozz 11, CH-7742 Poschiavo (GR) 
 
Entrata libera 
 
 
Hanna Schörken - Solo Works 
http://www.hannaschoerken.de/ 
 
Hanna Schörken (*1985) vive e lavora come cantante, insegnante vocale e improvvisatrice a 
Colonia. 
 
Nelle sue esibizioni soliste, Hanna Schörken esplora gli effetti naturali e le possibilità della sua 
voce. Hanna esplora lo spettro sonoro della sua voce disegnando schizzi sonori emozionali. 
La voce è vista come una portatrice di comunicazione e un mezzo per esprimere un paesaggio 
sonoro interiore ed emotivo. Questo crea voice paintings (dipinti vocali) che esplorano i limiti 
del brusio, della parola e del suono. 
 
Durante la UNCOOL residenza in Svizzera dal 18.03 al 12.04.19 è prevista una performance 
vocale, che dovrebbe unire gli aspetti e l'occupazione con la meditazione, la voce e il corpo. 
 
Ispirato ai primi lavori dell’artista performativa serbo Marina Abramović, le esibizioni vocali di 
Hanna Schörken deliberatamente attraversano i confini e rendono udibili e visibili i riferimenti 
a dimensioni spirituali e politiche. 
 
LABORATORIO per bambini / ragazzi sabato 30 marzo ore 17 presso LO SPAZIO Poschiavo.  
 
 
Duo Hanna Schörken e Rieko Okuda 
https://rieko.bandcamp.com/releases 
 
Rieko Okuda (sintetizzatore / pianoforte) e Hanna Schörken (voce) suonano musica 
improvvisata, costruiscono storie sonore di autostrade, città e incontri giapponesi, e 
improvvisano verso la loro architettura duo. Voce e sintetizzatore / pianoforte. Fluente, 
senza compromessi, rumoroso, allucinante, osservando. 
 
I due musicisti si sono incontrati alla fine del 2017 a Berlino e hanno deciso dopo una prima 
comparsa congiunta di continuare la ricerca come duo. Altre esibizioni seguano nella scena 
di improvvisazione di Berlino (Echtzeitmusik) e un concerto al JOE Festival di Essen di 
quest'anno. 
 
Testo: Hanna Schörken 


