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Tutte le ricette ( t.i.p.) – TEAM KRUSE-ZWERGER-SELENKO

Tutte le ricette intende indagare la relazione tra una comunità e i suoi piatti preferiti attraverso 
interviste ai membri della comunità verbanese sulla loro ricetta preferita. Le interviste si
rifletteranno in seguito in una composizione multimediale condotta da due performer.
In questo progetto gli artisti vogliono incontrare come prima cosa i cittadini di Verbania 
attraverso interviste filmate. Il piatto più nominato, la cui preparazione non richieda più di 
30 minuti verrà scelta come base per la performance.
Durante la residenza gli artisti esploreranno la ricetta e le azioni che la sua preparazione 
comporta lavorandoli come materiale per la composizione sonora e performativa alla base 
dello spettacolo.

Carmen C. KRUSE
È regista di opera e teatro, il suo lavoro immersivo si costruisce attorno alla creazione di 
spazi di incontro. Ama abbandonare luoghi convenzionali e lavorare con compositori per 
esplorare nuovi soggetti, nuovi luoghi e i loro abitanti. Nel 2018, ha vinto per la categoria 
registi il concorso di Berliner Philharmoniker, Theater Baden-Baden and the Deutsche Bank 
Foundation ed è stata invitata al 2018 Directors Lab del Lincoln Center Theater. Nel 2019, 
Kruse ha diretto la prima mondiale dello spettacolo di Victoria Bonds Clara all’ Osterfestspiele, 
Baden-Baden e del lavoro di Thierry Tidrow A Safe and Special Place all’ Ensemble Modern, 
Frankfurt

Manuel ZWERGER
È musicista e compositore, ha studiato Oboe e Composizione tra Bolzano e Innsbruck, dove 
ha proseguito la sua formazione con Franz Baur e in seguito con Hannes Kerschbaumer, 
Wolfram Schurig e Sebastian Themessl. Ha poi completato la sua formazione con un master 
in Composizione con Simon Steen-Andersen, Niels Rønsholdt e Juliana Hodkinson alla  
Royal Academy of Music, Århus. Nel 2018 ha ricevuto la borsa di studio Hilde-Zach-
Kompositionsförderstipendium della città di Innsbruck. 2019 ha partecipato all’International 
Young Composers Academy (Festival Ticino Musica).
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Judith SELENKO
Con un background in set design, ha lavorato come assistente all’Oper Graz, all’Oper Struttgart 
e alSalzburg Festival, dove ha scoperto la sua passione per la creazione di immagini in 
movimento e per l’utilizzo creativo di proiettori e immagini immersive. Completa il suo primo 
grande progetto di video design per l’installazione “Paradise”, parte di Ö1 Musikprotokoll. 
Produce video per il Mariinsky Theater di St. Petersburg, per la Vienna Chamber Opera, per 
l’Opera in the Crypt a Vienna, per Lehár Villa a Bad Ischl and per Musikverein a Graz. Sta 
attualmente completando la sua formazione con un master in “Digital Art and Compositing” 
della Filmakademie Wien.


