Neue Vocalsolisten
I sette cantanti si considerano esploratori e scopritori che sono costantemente alla ricerca di nuove
forme di espressione vocale in scambio con i compositori. Un punto focale è il lavoro con artisti che
sfruttano virtuosamente le possibilità dei media digitali, con un desiderio di fare rete, giocando con i
generi, dissolvendo lo spazio, le prospettive e le funzioni. Così, i progetti dell'ensemble sono
caratterizzati da idiosincratici formati interdisciplinari tra teatro musicale, performance, installazione
e messa in scena di concerti. Con più di 30 prime mondiali ogni anno, il lavoro dell'ensemble è
considerato a livello mondiale come leader e unico nel campo della musica vocale contemporanea. I
partner dei cantanti sono sempre ensemble e orchestre specializzate di alto livello, teatri d'opera
internazionali, la scena teatrale indipendente, studi elettronici e numerosi organizzatori di festival e
serie di concerti di nuova musica in tutto il mondo.
Su questo sfondo, i Neue Vocalsolisten hanno formato il genere del teatro di musica vocale da
camera. I cantanti collaborano anche regolarmente con artisti di culture e generi musicali non
europei. In VOICE AFFAIRS i cantanti 2021 avviano degli attraversamenti artistici di frontiera in cui la
musica contemporanea viene contagiata dalla diversità delle scene musicali sperimentali del Libano.
Mette in contatto i cantanti con otto artisti di Libano, Egitto, Palestina e Israele che, dal punto di vista
della composizione, della musica elettronica, della sound art, dell'improvvisazione e dell'avant-pop,
raccontano la diversità, le contraddizioni, l'esplosività e la poesia di questo spazio culturale.
Nella sua nuova serie "Magical Spaces", l'ensemble, insieme a tre giovani web designer, esplora i
futuri formati di performance tra percezione analogica e digitale, esplorando tutte le possibilità dei
media digitali.
Numerose prime mondiali sono previste ancora 2021, tra cui opere di Cynthia Zaven, Raed Yassin,
Dániel Péter Biró, Aya Metwalli, Samir Odeh-Tamimi, Youmna Saba, Manolis Manousakis, Christian
Mason, Alessandro Bosetti, Juliana Hodkinson, Sergei Nevsky e George Lewis. Nonostante la
pandemia, i Neue Vocalsolisten danno concerti a Stoccarda, Berlino, Marsiglia, Lisbona, Darmstadt,
Salisburgo, Beirut e Venezia.
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