Gli artisti
Susanne Mecklenburg (mezzosoprano) ha studiato a
Londra e si esibisce regolarmente come solista in
Inghilterra, Italia, Germania e Svizzera. I suoi concerti
sono noti per la ricercata contaminazione stilistica
(compositori, periodi, stili, paesi, ritmi e brani inusuali) e
sono sempre motivati dal desiderio di raccontare una
storia. La ricerca e la scoperta di nuovi repertori è uno
degli aspetti più godibili dei suoi spettacoli che spesso
portano alla scoperta di brani poco rappresentati. Maggiori
informazioni: www.susannemecklenburg.info
William Hancox (piano) si è esibito come solista, accompagnatore e musicista da camera in
Inghilterra e all’estero. Ha suonato nelle più prestigiose sale da concerto di Londra e in
trasmissioni di Classic FM e della BBC. La sua attività di docente registra posizioni di
rilievo alla London’s Guildhall School of Music and Drama, al Trinity College of Music e alla
Britten-Pears School di Alderburgh.
Simone Birk, designer di moda, tedesca, operante in Italia da diversi anni dove ha
collezionato diverse collaborazioni con stilisti, programmi televisivi Rai, prima di iniziare la
sua linea..."Puntini puntini"... Insieme di sospensione e determinazione che ben esprime le
caratteristiche di un lavoro dove gli ingredienti della forma, del colore e dell'eleganza,
attraverso il filtro costante dell'ironia, giocano allegramente.
Mauro de Luca, che si è affermato nelle più diverse forme del arte visivo lavorando come
pittore, fumettista, ritrattista, scultore. Ha realizzato anche scenografie per il cinema e
recentemente a dato vita al mondo fiabesco del famoso gioco "L'inventa favolo". Stasera vi
mostra un piccolo assaggio di pittura e scultura che non potranno rendere giustizia alle sue
immense capacità artistiche.
Gareth Davies (fotografia) vive e lavora a Londra ed è specializzato in fotografia
panoramica con la tecnica dello slit-scan che consente di catturare l’avanzamento, la
ripetizione e il tempo di eventi non simultanei all’interno di una singola immagine integrata.
Gareth Davies è rappresentato dalla galleria LUMAS, www.lumas.com. Maggiori
informazioni: www.tickpan.co.uk

inCANTO di

NATALE

Celtic traditional - Taladh Chriosta
Scarlatti - Cantata Pastorale
Rodrigo - Coplillas de Belen
Toldrá – Cantarcillo
Mozart – Laudamus te
Bach –Et exsultavit spiritus meus, Quia respexit humilitatem
German traditional - Maria durch ein Dornwald ging
Purcell – Evening hymn
Händel - Rejoice greatly, O daughter of Zion
Howells - Come sing and dance
Barber – Must the winter come so soon
Montsalvatge - Canción de cuna para dormir a un negrito
Sting and D.Miller - Lullaby for an anxious child
Sting arranged – Cold song
Traditional arranged Sting and R.Sadin - Gabriel’s message
Styne – Let it snow

Nostro CD “It’s Christmas – Again!” si potrebbe
acquistare
via
Amazon
(vedi
il
link
su
www. susannemecklenburg. info per UK e Germania) o
scrivendo
a
susannemecklenburg@gmx. de
o
direttamente stasera all’entrata.
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