
UNCOOL – ARTISTI IN RESIDENZA 
 
INTERZONES 
 
FRANZISKA BAUMANN canto, sensorglove, live elettronica 
CHRISTOPH BAUMANN pianoforte 
 
18 agosto 2016 ore 20:00 musica performance ORTERIE STAZZONA 
wine & restaurant Orterie   Via Giambonelli, 16   I-23030 Villa di Tirano - Fraz. Stazzona 
 
20 agosto 2016 ore 21:00 musica performance LO SPAZIO POSCHIAVO 
Via dal Poz 69, CH-7742 Poschiavo 
 
entrata libera 
 
 
INTERZONES porta in casa l’entusiasmo avventuroso e l’esperienza dell’ascolto squisito. La 
cantante / la compositrice Franziska Baumann (Berna) e il pianista / compositore Christoph Baumann 
(Baden) suonano insieme da oltre 15 anni in diversi progetti e sui palcoscenici internazionali. 
Frizzante, fresco, nuovo, eppure in qualche modo familiare suonano in un duo per 3 anni 
prevalentemente una musica improvvisata. Mantengono un atteggiamento spolverato e rilassato con 
vari stili e acusticamente arricchito con live elettronica, canzoni e frammenti composti. 
 
FRANZISKA BAUMANN 
http://www.franziskabaumann.ch/de/ 
La cantante Franziska Baumann ha ampliato le potenzialità espressive della voce tremendamente e 
l’ha sviluppato come strumento proprio. Suona con uno strumento unico, un guanto sensore 
(sensorglove), con quale controlla i suoni elettronicamente dal vivo. Il paradigma noto, secondo il 
quale il suono con l'uso del corpo può essere regolato direttamente (come per esempio uno strumento 
a corde o percussioni) sembra spostato, perché il rapporto diretto del movimento del corpo per il 
suono generato è cancellato, sfocato o almeno non più chiaramente identificabile. Così, i movimenti 
della mano ottengono un aspetto di danza magica. 
 
CHRISTOPH BAUMANN 
http://www.musinfo.ch/index.php?content=maske_personen&pers_id=786 
Il pianista Christoph Baumann è attivo a partire degli anni ‘70 in diversi settori parallelamente - in 
particolare è ricercato come compositore per il teatro e il teatrodanza e come professore a Lucerna e 
Berna per pianoforte, composizione e improvvisazione. È ancorato solidamente nel jazz 
contemporaneo e la musica classica, ha una profonda esperienza con generi musicali pulsatile come 
la musica latina e la musica popolare. Il suo modo di improvvisazione vivace integra un ampio campo 
con armonie estesi, cluster, suoni preparati e accenti percussivi ritmici. 
 
 
vedere: 
https://www.youtube.com/watch?v=drqcF6pDFcAhttps://www.flickr.com/photos/bupia/2863
5374886/in/photostream/ 
 
ascoltare: 
https://soundcloud.com/franziskabaumann/sets/duo-b-b  
 
Testo: Franziska Baumann 
 
NOTA BENE 
Il ristorante Orterie offre in occasione del concerto una cena vegetariana e vegana con sette portate 
per € 35 / prenotazione in fo@orter ie . i t  /  +39 0342 795054  
 


