
ARTISTI IN RESIDENZA 
WE WALK & TALK – CAMMINIAMO & PARLIAMO 
 
BILIANA VOUTCHKOVA violino, voce 
VIRGINIA ZAHARIEVA poesia 
 
8 settembre 2016 ore 21:00 concerto VINERIA TIRANO 
Via XX settembre 25, 23037 TIRANO (SO) 
 
9 settembre 2016 ore 21:00 concerto LO SPAZIO POSCHIAVO 
Via dal Poz 69, CH-7742 Poschiavo 
 
entrata libera 
 
Due donne scambiano esperienze, sensazioni, suoni, parole ed emozioni che si fondono con 
la natura potente della Valposchiavo. Durante il tempo della nostra residenza artistica 
parliamo, ascoltiamo e siamo attenti gli uni agli altri. Scattiamo delle foto in montagna, 
immagini delle tracce di vita sulle nostre anime, volti e corpi. Provochiamo e impariamo gli 
uni dagli altri. Tracciamo il silenzio. Disegniamo l'assenza. Respiriamo. Scriviamo e 
componiamo. Abbiamo l’intenzione di tradurre in musica e poesia il nostro processo per il 
pubblico. La nostra performance è diretta a ispirare, sollevare nuove domande e risvegliare 
nuovi pensieri di amore, convivenza e non-attaccamento. 
 
BILIANA VOUTCHKOVA  
www.bilianavoutchkova.net 
Biliana Voutchkova è un compositore-esecutore / interprete. Il suo lavoro consiste in 
performances regolari maggiormente violino solo / opere d’ensemble, nuove opere di 
compositori contemporanei spesso scritte per lei e l'improvvisazione. La sua costante ricerca 
come un improvvisatore creativo si estende la più vasta gamma possibile di suono / musica / 
movimento svolgendo il sonoro e le capacità tecniche del suo strumento in uno sviluppo di 
un linguaggio musicale altamente individuale. Biliana Voutchkova vive a Berlino e appare ai 
festival e concerti in tutto il mondo. Recentemente ha pubblicato l'album solista Modus of 
Raw su Evil Rabbit Records che è stato registrato a Poschiavo nel 2015 durante la sua 
residenza. 
 
VIRGINIA ZAHARIEVA 
www.zvergi.com 
Virginia Zaharieva è una scrittrice e psicoterapeuta. Scrivere, catturare suoni, indagare la 
psiche, pitturare con l'inchiostro, creare performances e installazioni - questi fanno parte 
delle sue attività. In tutti i suoi sforzi letterari e civili nel corso degli anni, Virginia Zaharieva ha 
contribuito il suo che la voce femminile è sentita. Critici letterari l'hanno etichettato come una 
brillante rappresentante bulgara di écriture féminine. Ha scritto quattro libri di poesie e una 
raccolta di saggi The mercy of a small mirror (la misericordia di un piccolo specchio). Il suo 
romanzo Nine Rabbits (Nove Conigli) è tra i più importanti libri bulgari ed è stato letto da tre 
generazioni di donne. Virginia Zaharieva è uno dei fondatori del ramo bulgaro di Radio 
France International a Sofia e redattrice capo della P.S., la prima rivista di genere in 
Bulgaria. 
 
Testo – Biliana Voutchkova / Virginia Zaharieva 


