regula wagner
1970 - 1991

studi di pianoforte e batteria

1991 - 1994

workshops freie improvisation da marianne kipp e da joelle léandre,
deep listening da pauline oliveros

1989 - 1991

batterista nella band itchy sisters,
vari concerti nella svizzera ed nell’austria

1993

werkstattkonzert nella vecchia chiesa di boswil con maria kägi voce
marianne kipp cello, batteria, theo stich piano e stefan wyler tromba

1993 - 1997

percussionista della band xx musik con marianne kipp perc, cello,
sibylla giger tastiera, charlotte weniger sassofono
diversi concerti nella svizzera, in germania e in italia
con vari musicist* e artist*

1993

keine angst vor tönen nel centro culturale altes zeughaus herisau
con ruth eiselsberg voce e gabriel forster danza
ristorante volkshaus san gallo cont stefan wyler tb e musicist* del welmusik
institut hamburg: wolfgang ritthof batteria, birgit ulherr tb, wolfgang simon
vibrafono, basso, tb e griet gäthke vibrafono, basso
concerto simultaneo con ruth eiselsberg voce, susan a. peter basso a san gallo, con
musicist* del weltmusik instituts hamburg tra altr*: peter niklas wilson basso, heiner
metzger sassofono, tobias netta tromba, amburgo
marianne kipp batteria, marina di campo, isola d’eba
e christian wohlfahrt batt, franz aeschbacher batt nella fabrica burgdorf

1994

moods zurigo nel quadro di framamu konzerte
welmusikisnstitut hamburg con anita schmidt tromba, chit, nico fuchs basso,
lamin touray basso, wolfram simon vibrafono, piano e griet gäthke batt
frauenmusikzentrum amburgo
frauenmusikfestival vienna

1993 - 1997

festival suoni e sounds isola d'elba con tra altr*: aldrige hansberry batt, flauto
nathalie braux clar, michèle véronique vlolina , francesca ria voce,
michael maierhof compositione, peter niklas wilson basso, brigitte meyer cello

1996

laboratorio per musica improvvisata wim zurigo con irene schweizer piano

1998

eventi musicali nel duo: regula wagner perc, salterio preparato
mit romy herzberg basso, nel limmathof zurigo,
nel laboratorio di barbara leuthold zurigo,
con elisabeth harnik piano nel laboratorio per musica improvvisata wim zurigo

2000

instant composing con elisabeth harnik piano
nel centro culturale dalle minoriten graz,
nel centro radstadt (iin memoria di margarete schütte-lithotzky, architetta e
partigiana)
leben sie riskant? con elisabeth harnik piano preparato, nel kosmos, vienna

2001

poesie bar nel frauenbar zurigo con sandra ines valentini poesia
prokekt flügel kommt con elisabeth harnik piano prep, vienna klavierwerkstatt

2002 - 2006

duo shoku taku: regula wagner perc, registrazioni con daniela chiastellaro, piano, fl
asylum collegno torino,
galleria delle donne torino,
circolo della rosa milano,
orto degli angeli biella,
circolo arci, genova,
casa delle donne torino
spazzi torino
CD shoku taku © 2004

2004

diversità geniale firenze, performance solo e con annette griesriegel,voce
performance nel palazzo leucci galatone puglia, perc solo, registrazioni e
con gianluigi antonaci piano e agostino torello perc
laboratori musicali: campo donne agape prali, masseria sant'anna puglia, terra di
lei umbria, festa dell'unità bologna

2005 - 2008

paesaggi sonori performance solo perc, registrazioni
con video di marilena carlucci:
galleria delle donne torino
plaza del pueblo torino,
circolo arcifiocchi milano
circolo cox milano,
profitreff zurigo nel programma warmer mai,
meltingbox piemonte 2007 torino

2005

wagner meets brahms batteria con darien brahms cantautrice, chit
villa5 collegno torino, nel programma l'altra faccia dell'america
performance nel film di notte di walter riccarelli

2006

composizione musicale per il film virginia abita qui-matte d’arte villa5 collegno, torino con
monica laura smith

2008

bagliori rassegna di novità musicali, argòmm teatro milano
performance solo perc, vestiti sonori, registrazioni e nel duo con giovanni cannata basso
batteria nel edy quaggio quartet con edy quaggio cantautrice, chit
daniele fusi piano e giovanni cannata basso
fluttuazioni perc, vestiti sonori mit soraya perez danza, choreografie
e edy quaggio regia,registrazioni nel programa approdi villa5 collegno torino

2008 - 2009

ripercussioni performance perc, vestiti sonori, registrazioni con marisa porello poesia,
villa5 collegno torino,
spazzi torino,
festival internazionale di poesia genova

2010

concerto alla scala happening sonoro sulla scultura di elisa franzoi,
occhieppo inferiore biella
solo con paessaggi sonori perc, vestiti sonori, registrazioni
con shiva diva (laura smiraglia voce, rosella cazzaniga chit, valentina guiduc bass)

2011

creazione di video corti
DVD 7 miniaturen © 2012

2012

telacronaca installatione e performance, instant composing su portatile,perc
con marina costantino teli, anna olmo video, approdi villa 5 collegno torino

2013

2 soundhappenings sul zebraplatz/ nel basarbizarr: san gallo
vestiti sonori, perc con brigitte meyer cello, voce, florian vetsch, worttextfunken
e charlotte weniger sassofono,fl, stefan wyler tb, perc

2015

durchs schlüsselloch gucken, finestra d’ospite nel basarbizarr san gallo da
anita sonnabend col video s-chiavi s-chiave

