
Programma 
 

Luigi Nono (1924-1990) 
"....sofferte onde serene..." (1976) per pianoforte e nastro 
magnetico 
 

Nicolaus A. Huber (* 1939) 
"O dieses Lichts" (2002) per flauto, violoncello e piano-
forte 
 

Helmut Lachenmann (* 1935) 
"Tem A" (1968) per voce, flauto e violoncello 
 

Gerald Eckert (* 1960) 
"Nachtbogen" (2001) per flauto e violoncello 
 

I musicisti 
Il violoncellista GERALD ECKERT, nato nel 1960 a Norimberga, 
ha studiato composizione presso la Folkwang-Hochschule Essen 
(W. Jentzsch, W. Zimmermann, D. Reith e N. A. Huber) e la Stan-
ford University. È stato docente per corsi internazionali a 
Darmstadt e a Akiyoshidai. Ex-borsista del Centro Tedesco, ha 
vinto diversi premi e borse di studio (H. Strobel, Gulbenkian, 
NDR, Kranichstein, Biennale Hannover, Bourges, E. Schneider, 
Stadt Stuttgart). 
La cantante KATJA KANOWSKI, musicista di musica sacra presso 
la chiesa S. Nicolò di Eckernförde è membro dell’ensemble 
VOCES berlin, ha studiato musica sacra evangelica a Berlino, è 
stata membro della Spandauer Kantorei e della Berliner Capella 
(opere a-capella e oratori barocchi e classici, opere corali del No-
vecento, diverse prime) e ha collaborato a parecchie registrazioni 
radiofoniche e incisioni di CD. Concerti in Germania, Europa e 
Russia. 
Il pianista ELMAR SCHRAMMEL, nato nel 1976 a Friburgo, si 
dedica alla musica del Novecento e all’esecuzione, anche di opere 
prime, della musica contemporanea. Un’opera centrale del suo 
repertorio è il Klavierstück X di Karlheinz Stockhausen (* 1928). 
Studio presso la Musikhochschule di Friburgo (J. Avery), la Uni-
versität der Künste di Berlino (M. Hughes) e la Hochschule für 
Musik di Saarbrücken (Y. Sugawara e St. Litwin). Concerti presso 
diversi festival come solista e nell’ensemble. 
La flautista BEATRIX WAGNER, membro dell’ensemble reflexion 
K, ha studiato presso la Musikhochschule Detmold (con Richard 
Müller-Dubois) e a Parigi (con Philippe Racine). Come flautista 
solista suona nella Schleswig-Holstein-Musik-Festival-Orchestra. 
Ha vinto diversi premi. Concerti in Germania, Europa, Stati Uniti, 
Asia. Ha fatto parecchie registrazioni radiofoniche e inciso CD. 


