
Lunedì 11 Novembre 2013  

ore 20:30

Facoltà Valdese di Teologia (Convitto)  

Via Pietro Cossa 42 - Roma

A seguire incontro conviviale e cena  

alla Trattoria della Barchetta

Via Giovanni Pierluigi da Palestrina 35    

Considerata la particolarità dell’evento  

è gentilmente richiesta la riconferma 

definitiva entro il 25 ottobre  

indicando il numero di persone.  

RSVP:

susannemecklenburg@gmx.net  

ballando  
tra i mondi
Un evento che unisce performance di musica  

e fotografia di artisti internazionali a sostegno della causa  

di Link for Aid in favore di ragazzi svantaggiati in Myanmar  

e Cambogia. Il ricavato dalle donazioni verrà utilizzato per  

la realizzazione dei progetti di beneficenza di Link for Aid.

vai su  www.linkforaid.org

mailto:susannemecklenburg@gmx.net
http://www.linkforaid.org/


gli artisti:

Susanne Mecklenburg 
mezzosoprano 

William Hancox 
piano 

Andriy Viytovych 
viola  

Gareth Davies 
fotografia

il programma:

Lo spettacolo cattura i sensi attraverso l’esplorazione  

di affinità e differenze tra musica e visual art  

rivelando profonde connessioni.  

Immagini e musica dialogano fra loro visualizzando  

il ritmo della partitura, il tempo e il tono.  

E portano il suono dalle melodie e armonie  

dell’immaginario all’esecuzione musicale. 

Il programma comprende brani di musica classica  

e contemporanea di Händel, Bridge, García Abril,  

Piazzolla e Villa Lobos attraverso una vasta  

gamma di stili, dall’opera al tango.

Susanne Mecklenburg (mezzosoprano) 

ha studiato a Londra col maestro di canto 

e pianista William Hancox dal 2002 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

Williamo 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, come anche alla Britten-Pears  

School di Alderburgh.

Andriy Viytovych (viola) è riconosciuto 

come uno dei performer più raffinati e 

versatili  della Gran Bretagna. Attualmente 

è prima viola alla Royal Opera House di 

Londra, Covent Garden, prima viola della 

English Sinfonia e Professore di viola al Royal 

College of Music  di Londra.

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 integrate. 

Maggiori informazioni:  

www.tickpan.co.uk

http://www.susannemecklenburg.info/
http://www.tickpan.co.uk/

