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5^EDIZIONE HARP FESTIVAL 
ARPADEMIA 

Arpademia nasce in seno all’Università Popolare dell’Alto Monferrato, 
Associazione che si occupa di cultura e promozione sociale e di 
diffusione dell’Arpa con corsi, master e ricerca sull’effetto della 
vibrazione della corda sulla persona. Sono previsti corsi, concerti, 
laboratori didattici per bambini e adulti, masterclass, mostre, un 
programma per avvicinare tutti alla conoscenza di questo magico 
strumento in occasione di una settimana di relax nella spettacolare 
cornice della Sardegna a Lu Bagnu. 
Gli artisti dell’edizione 2022 sono i seguenti e proporranno corsi per 
l’Arpa classica, celtica, jazz, pop e arpaterapia con metodologia 
Arpademia. Si ringrazia inoltre la Salvi Harps per la disponibilità che 
nel corso di questo anno difficile ha reso possibile la realizzazione di 
diversi progetti tra cui Do-Re-Mi… Harp Music and Me, che vede 
realizzato il primo progetto pilota con l’uso dell’Arpa all’interno di una 
scuola dell’Infanzia. 
Metodologie interessanti rivisitate dai Docenti che amalgameranno le 
proprie competenze proponendole in maniera semplice e 
soddisfacente per gli iscritti. Gli eventi serali saranno occasione di 
cultura e convivialità.  
Invasione di musica a Lu Bagnu per una settimana di Cultura e Eventi 
dedicati all’Arpa! 

Eleonora Perolini, Direttore Artistico  
HarpsFestival Arpademia2022 

LU BAGNU SASSARI 
25/31 JULY 2022



Arpademia was born within the Popular University of Alto 
Monferrato, an association that deals with culture and social 
promotion and the dissemination of the Harp with courses, masters 
and research on the effect of the vibration of the string on the person. 
There will be courses, concerts, educational workshops for children 
and adults, masterclasses, exhibitions, a program to bring everyone 
closer to the knowledge of this magical instrument during a week of 
relaxation in the spectacular setting of Sardinia in Lu Bagnu. 
The artists of the 2022 edition are the following and will offer courses 
for classical, Celtic, jazz, pop and harp therapy with the Arpademia 
methodology. We also thank Salvi Harps for the availability that 
during this difficult year has made possible the realization of various 
projects including Do-Re-Mi ... Harp Music and Me, which sees the 
first pilot project realized with the use of Harp inside a kindergarten. 
Interesting methodologies revisited by the teachers who will 
amalgamate their skills by proposing them in a simple and 
satisfactory way for the students. The evening events will be an 
opportunity for culture and conviviality. 
Invasion of music in Lu Bagnu for a week of Culture and Events 
dedicated to the Harp! 

Eleonora Perolini, Artistic Director 
HarpsFestival Arpademia2022 



Incontri d’Autore con Arpademia 
nel Chiostro della Stella Maris 

27/07/2022 ore 21.30 
Eleonora Perolini e Matteo Canato  
Arpaterapia, stato e luogo di benessere  

28/07/2022 ore 21.30 
Susanna Bertuccioli 
“Funiculì- Funiculharp” -  
Presentazione cd come progetto di musica italiana nel mondo  

29/07/2022 ore 21.30 
Concerto degli allievi 

30/07/2022 
Harpsfestival  
dal duo  …. 

Festival Arpademia2022 



31/07/2022 
Vicenzo Zitello 
ArpaMundi  

L’ingresso è libero e gratuito per gli iscritti al Festival.  
Su prenotazione al numero wz 338 4742613 euro 15.00 

Festival Arpademia2022 

Lu Bagnu è una nota località turistica balneare, frequentata soprattutto in 
estate per le spiagge. 
Ne è testimonianza il fatto che nel periodo tra il 2011 e il 2021 ben 2 spiagge 
hanno potuto fregiarsi del riconoscimento di bandiera blu: si tratta delle 
spiagge di Sacro Cuore-Ampurias e della Madonnina/Stella Maris, 
caratterizzate da sabbia dorata e fondali adatti allo snorkeling ed a sport 
acquatici. Il litorale sabbioso di Lu Bagnu è il più ampio della zona e si 
distingue dagli altri tratti di costa, in prevalenza rocciosi; ad ovest della 
frazione, nei pressi di Punta la Capra, sono presenti alte scogliere verticali. 
La struttura Stella Maris, offre un confortevole soggiorno a tutti coloro che 
amano il mare, il sole e la tranquillità. Con la professionalità del Presidente 
della Cooperativa Stella Maris Giuseppe Giuliani, del Consigliere Paolo 
Giuliani unita alla cortesia di Cinzia Manconi, i presupposti per una 
settimana di relax e cultura non mancano.  
Costruita negli anni 50/60 la struttura che per tutta la sua interezza si 
affaccia nel Golfo dell'Asinara, si trova in loco. Lu Bagnu, frazione di 
Castelsardo dal quale dista 3 Km; dotata di ogni genere di servizi che offre 
una città con in più il vantaggio di essere sul mare. Dotata di ampi spazi sia 
interni che esterni ha stanze (tutte con bagno) da uno a sei posti, ascensore, 
parcheggi privati ed accesso diretto alla spiaggia. 

Lu Bagnu 

https://it.wikipedia.org/wiki/Bandiera_blu


HarpsFestival 2022 

È un onore per noi ospitare la 5 edizione del harps festival Arpademia nella 
nostra città e sulle nostre spiagge. La musica è sempre stata protagonista a 
Castelsardo, sin dagli anni ottanta, ma un'iniziativa come questa è una 
novità  assoluta  . Il binomio arpa-mare non può che dar vita a momenti di 
suggestione unica che, ne siamo certi, troveranno il favore sia degli 
studenti e dei maestri, che della cittadinanza locale e degli ospiti che 
trascorrono qui le loro vacanze. 
It is an honor for us to host the 5th edition of the Arpademia harps festival in 
our city and on our beaches. Music has always been a protagonist in 
Castelsardo, since the eighties, but an initiative like this is an absolute 
novelty. The harp-sea combination can only give life to moments of unique 
suggestion that, we are sure, will find the favor of both students and 
teachers, as well as local citizens and guests who spend their holidays here. 

 

Valeria Sini, Assessore Cultura e 
Turismo di Castelsardo 

Eleonora Perolini, 
direttore artistico  

Diplomata in Arpa al conservatorio G. Verdi di Milano nel 1988 sotto la guida 
di Giuliana Albisetti, si perfeziona all’Accademia di santa Cecilia a Roma e con 
Eileen Malone (Usa). Nel 1988 vince il Concorso del Jeunes de la 



Mediterranée come prima arpa ed è 
finalista per le audizioni Ecyo alla 
presenza di direttori d’orchestra di 
fama internazionale tra cui C. Abbado 
e R. Muti. Ha suonato come solista con 
prestigiose orchestre tra cui la Rai di 
Mi lano, i Pomer igg i Mus ica l i , 
l’orchestra di Bacau (Romania), 
Filarmonica di Sanremo, Lirico-
sinfonica del Piemonte effettuando 
numerose registrazioni e incisioni. Ha 
collaborato in duo con S. Gazzelloni, A. 
Adorjan con il quale ha effettuato la 
registrazione del Concerto k299 di W. 
A. Mozart per arpa e flauto, G. Pretto e stabilmente dal 1991 con M. Kessick 
effettuando tournée in Europa e Usa. È docente di Arpaterapia, con 
comunicazione e risposta al Ministero della Sanità dal 2002, all’Università 
Popolare dell’Alto Monferrato per l’educazione continua. È responsabile delle 
attività del Laboratorio di Ricerca Storico Musicale per il territorio Biellese 
con protocollo d’intesa tra la stessa istituzione e il Centro Internazionale di 
Musica e Cultura di cui è Presidente e legale rappresentante dal 1990. 
Affianca all’attività concertistica la ricerca della sulla vibrazione della corda, 
prodotta dall’Arpa e già dimostrata ampiamente negli Stati Uniti, dove usano 
l’arpa all’interno di strutture sanitarie e di benessere. In Italia Eleonora 
Perolini collabora stabilmente con l’istituto C. Besta di Milano e le cliniche 
Geriatriche Readelli di Milano, Ospedale di sesto san Giovanni reparto 
terapia Intensiva. È iscritta all’ordine dei Giornalisti della regione Piemonte. 
Ha registrato numerosi CD per Rusty Record, Edizioni Jump, Classica Viva, tra 
questi “... quanto rimane sotto il moggio ...” con il gruppo vocale e 
strumentale del Laboratorio di Ricerca Storico Musicale di UPBeduca per le 
edizioni dell’Università Popolare Biellese. È stata docente di Arpa all’Istituto 
“G. Rusconi” di Rho, Milano, attualmente è in carica presso le sedi 
dell’Associazione Mozart2000 School in Acqui, Alessandria e Burago di 
Molgora MI. Vincitrice di concorso Ministero della Pubblica Istruzione 2018 
Classe (A056) di Arpa, 1 classificata, attualmente docente di Ruolo presso 
Alessandria. Ha fatto parte di giuria a Concorsi Internazionali tra cui “Rovere 
d’Oro” di San Bartolomeo (IM), “Giulietta Simionato” Asti, Concorso 



Internazionale di Santhià (VC), Concorso Internazionale di Alice Belcolle (AL), 
Concorso Internazionale di Belveglio (AT). Ha tenuto corsi di perfezionamento 
musicale a Castellabate (SA), Oropa (BI), Grottammare (PE), Castel di Tusa 
(ME) e Acireale (CT). È dedicataria di opere di vari autori, tra cui Franco 
Mannino, Luigi Giachino, Giuseppe Elos, Marlaena Kessick. È di sua 
pubblicazione il libro “Le Corde del Cuore” edito da Feltrinelli, autobiografia 
con parte di metodologia dedicata all’Arpaterapia. Direttore Artistico delle 4 
edizioni HarpFestival Arpademia affianca l’attività didattica e musicale con 
l’organizzazione di eventi dedicati al mondo dell’Arpa.  
Vincitrice di Concorso per Classi  A031 e A077  consegue abilitazione 
all’insegnamento e la Specialistica sul Sostegno dal 2015. 

Eleonora Perolini, graduted in Harp from the “Giuseppe Verdi” Conservatory 
of Milan in 1988 under the guidance of Giuliana Albisetti, and frequented 
courses of perfectionment at the Santa Cecilia Academy of Rome under 
Eileen Malone (USA). In 1988, Eleonora Perolini. won the Jeunes de la 
Mediterranée Competition for First Harp, and was finalist at the Ecyo 
auditions held before internationally famous conductors among which 
Claudio Abbado and Riccrdo Muti. She has performed as soloist with the 
leading symphony orchestras RAI Milan, Pomeriggi Musicali, Sinfonica di 
Bacau (Romania), Sanremo Philharmonic, and Opera Symphony of Piedmont 
for numerous recordings and discs. She has played in duo with Severino 
Gazzelloni and Andras Adorjan (with whom she recorded the Mozart 
Concerto K299 for harp and flute), G. Pretto, and since 1991 with Marlaena 
Kessick with whom she has had tournées in Europe and USA. E.P. is professor 
of Harp Therapy (recognized by the Italian Board of Health in 2002) at the 
Università Popolare dell’Alto Monferrato, and is in charge of Historical Music 
Research Laboratory for the territory of Biella in connection with the Centro 
Internazionale di Musica e Cultura (of which since 1990 she is President and 
legal representative). Together with her concert activity, E.P. conducts 
research on the use of harp chord vibrations, technique widely utilized in USA 
by sanitariums an institute for well-being, collaborating In Italy with C. Besta 
Institute of Milan, the Redaelli Geriatric Clinic of Milan, and the Intensive 
Therapy department of Sesto San Giovanni Hospital. She is registered 
journalist of the Piedmont Region. She has recoded numerous CDs for Rusty 
Record, Jump Editions, and Classica Viva, among which “...Quanto rimane 
sotto il moggio...” with the vocal/instrumental group of the Historicla Musical 



Research Laboratory of UPBeduca, for the Università Popolare Biellese 
editions. She has been Professor of Harp at the “G. Rusconi” Institute of Rho 
(Milan), and is presently occupied at the Mozart 2000 Association schools in 
Acqui, Alessandria and Burago di Molgora (Milan). In 2018 first classified 
wnner of the Ministry of Public Education competition for Harp (A056), E.P. is 
presently stable professor of Harp in Alessandria, and has participated as jury 
member in the international competitions “Rovere d’Oro of San Bartolomeo 
(IM), “Giulietta Simionato” Asti, International Competition of Alice Bel Colle 
(AL), International Competition of Belveglio (AT). She has held Master Class 
and courses of perfectionment at Castellabate (SA), Oropa (BI), Grottammare 
(PE), Castel di Tusa (ME) and Acireale (CT). Many composers have dedicated 
their works to her (among which Franco Mannino, Luigi Giachino, Giuseppe 
Elos, Marlaena Kessick. Her publication of the book “Le Corde del Cuore”, 
edited by Feltrinelli, contains an autobiography dedicated in part to the Harp 
Therapy method. Director of 4 editions of the Arpademia Harp Festival, 
Eleonora Perolini flanks her didactical and concert activity with the 
organization of musical events dedicated to the Harp. 



 
Susanna BERTUCCIOLI 
Susanna Bertuccioli ha studiato presso il conservatorio “G.Rossini” di Pesaro 
sotto la guida di B.M. 
M o n t e v e r d e . S i è 
p e r f e z i o n a t a c o n M . 
Costello presso il Curtis 
Institute di Philadelphia, I.I. 
Roncea a l l ’ I st i tuto d i 
Cultura Italiano a Bucarest 
e Carroll McLaughlin a 
Umbria Jazz. Ha vinto i 
primi premi assoluti del 
Concorso arpistico “Victor 
Salvi” e del Concorso 
“Petrini-Zamboni”. Dal 
1982 al 1984 ha ricoperto il 
ruolo di Prima Arpa dell’European Comunity Youth Orchestra sotto la 
direzione di Claudio Abbado, collaborando parallelamente con l’Orchestra 
Giovanile Italiana. È dal 1985 Prima Arpa nell’Orchestra del Maggio Musicale 
Fiorentino. Nel corso della sua carriera ha collaborato inoltre con le 
Orchestre della Radio Svizzera Italiana, la London Sinfonietta, la Filarmonica 
Toscanini, la Filarmonica della Scala e infine, nel 2007, 2009 e 2014, su invito 
del Maestro Zubin Metha, ha suonato come Prima Arpa nella Philharmonic 
Israel Orchestra. Dal 2009 a oggi ha tenuto master class in Argentina, Brasile 
e Messico. Nel 2013 è stata invitata all’8° Festival Mondiale dell’Arpa di Rio 
de Janeiro e nel 2015 al 4° Festival Mondiale dell’Arpa in Paraguay. Dal 2001 
ha realizzato una serie di incisioni: il CD per Arpa sola “Nevel” per la Beat 
Records con propri arrangiamenti, poi i due CD “Celtic Music” e “New 
Percussion” per RAI Trade, utilizzati dalla Televisione Italiana come colonna 
sonora di alcune trasmissioni. È attiva anche sotto il profilo didattico, come 
docente di Arpa presso la Scuola di Musica di Fiesole e tenendo masterclass 
riguardanti la letteratura italiana per Arpa in orchestra in Italia e in Europa. 

Programma del corso 

I DOCENTI



“L’arpa creativa: dallo studio, alle prove, all’orchestra …” 
Il corso è rivolto a studenti di tutti i livelli che vogliano approfondire il 
repertorio, solistico e cameristico, dedicato all’arpa classica. 
Durante il corso ci sarà la possibilità di frequentare attività di ensemble 
d’Arpe e di sviluppare un metodo di studio personalizzato. 

Susanna Bertuccioli studied at the Conservatorio “G. Rossini” in Pesaro, 
under the guidance of B. M. Monteverde. She studied also with M. Costello at 
the Curtis Institute in Philadelphia, л.I. Roncea at the Italian Cultural Institute 
in Bucharest and Carroll McLaughlin in Umbria Jazz. 
She won first prizes of the harp competition “Victor Salvi” and the 
competition “Petrini-Zamboni”. From 1982 to 1984 he served as First Harp at 
the European Community Youth Orchestra under the baton of Claudio 
Abbado, working in parallel with the Italian Youth Orchestra. Since 1985 she 
plays as First Harp at “Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino”. 
Throughout his career she has also collaborated with the Italian Swiss Radio 
Orchestra, the London Sinfonietta, the Toscanini Philharmonic, La Scala 
Philharmonic and finally, in 2007, 2009 and 2014, at the invitation of 
Maestro Zubin Mehta, she has performed as First Harp with the “Israel 
Philharmonic Orchestra”.Since 2009 she has held master classes in Argentina, 
Brazil and Mexico. In 2013 she was invited to the 8th World Harp Festival in 
Rio de Janeiro and in 2015 at the 4th World Harp Festival in Paraguay. 
Since 2001 she has recorded a series of albums: the CD for Harp only “Nevel” 
for Beat Records with their arrangements, then the two CD “Celtic Music” 
and “New Percussion” for RAI Trade, used by the Italian Television as the 
soundtrack of some transmissions. She is also active in the educational field, 
as Professor of Harp at the Fiesole School of Music and holding master 
classes about Italian literature for harp in the orchestra in Italy and Europe. 

Chiara BRUN 
È nata a Rovereto nel 1986. All’età di 11 anni inizia gli studi musicali presso la 
Civica scuola musicale R. Zandonai della sua città. Successivamente si 
diploma in Arpa e in Musica da Camera, con il massimo dei voti, presso il 
Conservatorio F. Venezze di Rovigo.  
Svolge attività concertistica sia come in veste di solista sia in varie formazioni 
da camera, in particolare in duo con il violinista Sergio La Vaccara, Duo 



Spettro Armonico, con l’arpista 
Aurora Fabbian, Duo Amarantos e 
con il soprano Paola Fumana.  
Collabora con alcune formazioni 
orchestrali tra cui l’Orchestra 
Spettro Armonico di Rovereto, 
l’Orchestra delle Alpi di Rovereto, 
la Gaga Symphony Orchestra di 
Padova, l’Orchestra Classica di 
Alessandria. Si è esibita per 
importanti associazioni culturali e 
musicali, tra le quali l’Associazione 
F i l a r m o n i c a d i Ro v e r e t o e 
l’Associazione Mozart Italia, ed in 
importanti sale da concerto e teatri italiani, come il teatro Zandonai di 
Rovereto, l’Auditorium Haydn di Bolzano, il Teatro Puccini di Merano, il teatro 
Nazionale di Milano, il Gran Teatro Geox di Padova, l’Auditorium Parco della 
Musica di Roma ed il Gran Teatro La Fenice di Venezia. Si è perfezionata in 
arpa classica con Margherita Bassani, Letizia Belmondo, Elisabeth Fontain 
Binoche, Anna Loro, Nicoletta Sanzin, Patrizia Tassini e Nabila Chajai; in arpa 
celtica con Dearbhail Finnegan. 
È insegnante di arpa classica e celtica alla scuola di musica dell’Associazione 
Pietta di Passirano (Bs). Dal 2017 è membro del Consiglio Direttivo 
dell’Associazione Filarmonica di Rovereto (Tn) e si occupa dell’ufficio stampa. 
Ha collaborato con l’Associazione Mozart Italia per la gestione ed 
organizzazione del concorso per fiati AudiMozart! edizione 2012 e 2014. Alla 
musica affianca l’amore per la natura in tutte le sue sfaccettature e partecipa 
attivamente nel gruppo scout C.N.G.E.I. sezione di Rovereto 

Programma del corso 
Il corso è rivolto a studenti di tutti i livelli che vogliano approfondire il 
repertorio, solistico e cameristico, dedicato all’arpa classica e celtica. 
Durante il corso ci sarà la possibilità di frequentare attività di ensemble 
d’Arpe e di sviluppare un metodo di studio personalizzato. 

Chiara Brun Was born in Rovereto in 1986. At the age of 11 she began her 
musical studies at the Civica Scuola Musicale R. Zandonai in her city. She 



graduated in Harp and Chamber Music, with full marks, at Conservatorio F. 
Venezze in Rovigo. She performs concerts as soloist and in various chamber 
ensembles, in particular in Duo with the violinist Sergio La Vaccara, Duo 
Spettro Armonico, with the harpist Aurora Fabbian, Duo Amarantos and with 
the soprano Paola Fumana. She collaborates with some Orchestra including 
the Spectro Armonico Orchestra of Rovereto, the Orchestra delle Alpi of 
Rovereto, the Gaga Symphony Orchestra of Padova, the Classical Orchestra 
of Alessandria. She has performed for important cultural and musical 
associations including the Associazione Filarmonica di Rovereto and the 
Associazione Mozart Italia and in important Italian concert halls and 
theaters, such as the Zandonai theater in Rovereto, the Haydn Auditorium in 
Bolzano, the Puccini Theater in Merano, the National Theater in Milan, the 
Gran Teatro Geox in Padova, the Auditorium Parco della Musica in Rome and 
the Gran Teatro La Fenice of Venice. She specialized in classical harp with 
Margherita Bassani, Letizia Belmondo, Elisabeth Fontain Binoche, Anna Loro, 
Nicoletta Sanzin, Patrizia Tassini and Nabila Chajai; in Celtic harp with 
Dearbhail Finnegan. 
She teaches classical and Celtic harp at the Associazione Pietta music school 
in Passirano (Bs). Since 2017 she has been a board member of the 
Associazione Filarmonica di Rovereto (Tn) and takes care of the press office. 
She collaborated with the Associazione Mozart Italia for the management 
and organization of the AudiMozart! 2012 and 2014 edition.  Alongside 
music, he combines love for nature in all its facets and actively participates in 
the scout group C.N.G.E.I. section of Rovereto. 

Paola DEVOTI 

Diplomata presso il Conservatorio G. Verdi di Milano con il massimo dei voti, 
ha frequentato corsi di perfezionamento in Italia e in Francia con i Maestri P. 



Jamet, J. Liber, G. Albisetti, S. 
Mildoniann, ed ha frequentato il 
Conservator io Superiore di 
Ginevra. Ha ottenuto la laurea in 
Musica da Camera e Direzione di 
coro e composizione corale 
ottenendo il massimo dei voti e la 
lode. Ha vinto Concorsi quali Città 
di Cento, Apollo d'Oro di Firenze, 
Audizioni presso varie Orchestre 
(Sinfonica Internazionale del 
Mediterraneo, Opera di Roma, 
Opera della Suisse Romande di 
Ginevra). Ha collaborato con 
Orchestre Italiane e straniere, con 
direttori di fama internazionale quali Celibidache, Delman, Etovos, Chailly, 
Bertini; per molti anni ha fatto parte dell'Orchestra Sinfonica della Rai di 
Milano in qualità di prima e seconda arpa. Ha collaborato come solista con 
l'orchestra Internazionale d'Italia, con l'Orchestra Sinfonica di Izmir come 
solista, con l'Orchestra Sinfonica stabile delle Baleari, con l'Orchestra 
Sinfonica di Sanremo e con l'Orchestra Classica di Alessandria. 
Ha inciso per diverse case discografiche (Stradivarius, M.A.P., Millennio, 
Bottega Discantica) musiche di Autori Contemporanei e Jazz. 
Da alcuni anni fa parte dell'"Ensemble La Variazione" con il quale ha svolto 
intensa attività concertistica in tutta Italia e tournée in Svizzera, in Giappone; 
negli Stati Uniti. Ha lavorato a progetti discografici con alcuni brani scritti da 
Paola e altri a lei dedicati. Si dedica anche alla composizione, arrangiamento 
di brani per progetti di musica d’insieme per vari Conservatori italiani. 
Attualmente è docente presso il Conservatorio di musica “N. Rota” di 
Monopoli. 

Programma del Corso  



L’improvvisazione per arpa sola e per ensemble di arpe, con l’apprendimento 
della concertazione e della gestualità del Direttore 

Esercizi di tecnica realizzati dalla docente, personalizzati sull’esecutore, volti 
all’ottenimento dell’uniformità e qualità sonora 

Approccio interpretativo del repertorio solistico e cameristico, dal ‘700 al 
contemporaneo, con approfondimento sulla metodologia dello studio 
individuale. 

Indicazioni preliminari sul processo di trascrizione e arrangiamento di brani 
di qualsiasi genere 

Pratica esecutiva in ensemble di brani composti o arrangiati alla scopo dalla 
docente 

Harpist graduated from the G. Verdi Conservatory in Milan with full marks, 
she attended advanced courses in Italy and France with the Masters P. 
Jamet, J. Liber, G. Albisetti, S. Mildoniann, and attended the Superior 
Conservatory of Geneva. He obtained a degree in Chamber Music and Choir 
Direction and Choral Composition, obtaining full marks and honors. He has 
won competitions such as Città di Cento, Apollo d'Oro in Florence, auditions 
at various orchestras (International Symphony of the Mediterranean, Opera 
of Rome, Opera of the Suisse Romande of Geneva). He has collaborated with 
Italian and foreign orchestras, with internationally renowned conductors 
such as Celibidache, Delman, Etovos, Chailly, Bertini; for many years he was 
part of the Rai Symphony Orchestra of Milan as first and second harp. He has 
collaborated as a soloist with the International Orchestra of Italy, with the 
Symphonic Orchestra of Izmir as a soloist, with the Stable Balearic Symphony 
Orchestra, with the Sanremo Symphony Orchestra and with the Classical 
Orchestra of Alessandria. He has recorded music by contemporary and jazz 
authors for various record companies (Stradivarius, M.A.P., Millennium, 
Bottega Discantica). For some years he has been part of the "Ensemble La 
Variazione" with which he has carried out an intense concert activity 
throughout Italy and tours in Switzerland and Japan; in the United States. 
She has worked on recording projects with some songs written by Paola and 
others dedicated to her. He dedicates himself to the composition and 
arrangement of pieces for ensemble music projects for various Italian 
conservatories too. He is currently a teacher at the “N. Rota ”of Monopo 



Tatiana DONIS 
Si è diplomata a pieni voti presso il conservatorio Tartini di Trieste, 
perfezionandosi in seguito con la 
prof.ssa A. V. Agasievna presso il 
Conservatorio Rimsky Korsakov 
di San Pietroburgo. 

Il suo repertorio spazia dai brani 
classici al repertorio irlandese. 
Nell’autunno del 2006 conclude 
b r i l l a nte m e nte i l B i e n n i o 
Accademico Sperimentale di II 
Livello presso il Conservatorio J. 
Tomadini di Udine sotto la guida 
della prof.ssa Patrizia Tassini, 
discutendo una tesi dal titolo: 
“Carlos Salzedo: compositore, 
didatta, innovatore. La sua 
poetica in relazione ai sincretismi 
delle Americhe”. 

Nell'aprile del 2013 consegue l'abilitazione ed il diploma di 2° livello Suzuki 
per l'insegnamento dell'arpa presso il Centro Suzuki di Torino sotto la guida 
della prof.ssa Gabriella Bosio. 

Grazie alla sua passione per la musica tradizionale irlandese nel 2003 fonda il 
gruppo Girotondo d'Arpe del quale cura la preparazione e gli arrangiamenti. 
Girotondo d'Arpe, con il quale si esibisce fino al 2015 nei più importanti 
festival nazionali ed internazionali, per ben due volte consegue il primo 
premio assoluto al concorso O'Carolan che si svolge a Nobber in Irlanda. 

Incide negli anni una decina di cd insieme ad artisti internazionali quali 
Vincenzo Zitello, Dearbhail Finnegan, Grainne Hambly dedicati 
principalmente al repertorio folk irlandese. Ha al suo attivo inoltre 
pubblicazioni per le case editrici Pizzicato ed Ut Orpheus. 

Attualmente continua la sua attività didattica e di concertista, soprattutto in 
duo con il violinista Elia Vigolo con il quale ha inciso 'Le Stagioni del Tango' 



interamente dedicato ad A. Piazzolla e 'Carolan's Delight' , raffinato excursus 
tra i brani più suggestivi del bardo irlandese T. O'Carolan.   

WORKSHOP DI ARPA IRLANDESE 
A chi è rivolto: a tutti gli arpisti di qualsiasi età purché con una preparazione 
di base 
Un seminario per presentare uno strumento che evoca un intero universo, 
una musica così lontana nel tempo e nello spazio e così vicina alla nostra 
sensibilità moderna. L’Arpa Celtica, in una storia ininterrotta lunga dodici 
secoli, ha cantato la gioia di vivere, il dolore della dominazione straniera, la 
magia della Natura, l’ebbrezza della danza, la poesia dell’amore. 
L’Arpa Celtica, entrata prepotentemente nella scena europea in questi ultimi 
anni, è l’erede di una tradizione secolare mai spenta, ricca di repertorio, 
peculiarità esecutive e di eccezionale valore storico-musicale. Proprio per 
dare modo a tutti di avvicinarsi nella maniera più genuina a questo 
patrimonio quasi incontaminato, vengono trattati i principali aspetti dello 
strumento, della sua tecnica, del suo sviluppo storico e del repertorio 
originale ad esso inerente. 
L’Arpa Celtica ha ripreso in questi ultimi decenni forza e vigore nei paesi di 
cultura celtica (Irlanda, Scozia, Bretagna) e si è lentamente espansa in tutta 
Europa ed in America. La tecnica propria di questo strumento, costituisce 
sicuramente un arricchimento per chi vi si avvicina provenendo dal campo 
accademico. 
Conoscere la storia di coloro che per secoli hanno suonato l’Arpa in Irlanda ed 
in Scozia, il loro modo di scrivere musica e di suonarla, e tante altre cose 
ancora, per poter risvegliare, in coloro che frequenteranno il corso, la 
curiosità e l’apertura di nuovi orizzonti. 

Le danze della tradizione irlandese: reels, jigs, hornpipes… 
Una notevole parte del repertorio per arpa celtica consiste  nelle  danze  
tradizionali,  sia  composte espressamente  per  lo  strumento,  sia  –  più  
spesso- mutuate  dal  repertorio  per  violino  o  per  pipe. 
Turlough O’ Carolan  e  la  sua musica 
Laments, slow airs e tempi di danza. Incontro dedicato allo  studio del vasto  
repertorio del  più  conosciuto  arpista  irlandese,  alla  ricerca  di melodie 
meno note ma ugualmente affascinanti e struggenti, in perfetto equilibrio fra 



lo stile barocco –di cui Carolan era un  fervente ammiratore e lo spirito 
popolare dell’Irlanda del XVIII secolo. 

Tatiana Donis qualified with distinction at the G. Tartini Conservatoire of 
Trieste (Italy), and went on to specialize with Professor A. V. Agasievna at the 
Rimsky Korsakov Conservatoire of St. Petersburg. She frequently performs as 
solo harpist and in chamber groups both in Italy and abroad. Her repertoire 
ranges over classical and Irish music, for which she improved her performing 
technique studying and playing with artists such as Grainne Hambly, William 
Jackson, Maire Ni Chathasaigh, Dearbhail Finnegan and Cormac de Barra. 
She also followed a course on music therapy at the Regional Association for 
Music Therapy in Udine. In the autumn of 2006 she completed a Second Level 
Experimental Academy two-year course at the J. Tomadini Conservatoire of 
Udine (Italy) under the supervision of Professor Patrizia Tassini, obtaining 
brilliant results. Her thesis was entitled “Carlos Salzedo: the composer, 
teacher and innovator. His poetry versus the syncretism of the Americas”. 
She's the founder and director of folk harp ensemble “Girotondo d'Arpe”. She 
writes the arrangements for the group and is responsible for the musical 
training of its members. She's been a regular collaborator of Maestro Igor 
Coretti's CEI Youth Orchestra since 2007, both as a tutor for the harp section 
and as a teacher in various harp seminars. Her current activities include 
teaching at the “Glasbena Matica Music School” in Trieste and at the “Emil 
Komel Music School” in Gorizia (Italy) (her students have performed very 
successfully both in national and in international competitions). She performs 
regularly both with her “Girotondo d'Arpe” ensemble and as a duo with 
violinist Elia Vigolo, with whom she recorded “Dreaming of a Tango”, which 
features several Astor Piazzolla pieces. She also held a course on the “History 
and Literature for the Harp and Correct Tuning, Care, Maintenance and Setup 
of the Strings for the Instrument” at the “J. Tomadini” Conservatoire in 
Udine. In April 2013 she obtained the Level 2 Diploma released by the Sukuki 
Centre in Turin (Italy) which qualifies her as a harp teacher according to the 
Suzuki method. 



Augusta GIRALDI   
Nata nel 1979 a Roma, intraprende gli studi di arpa presso il Conservatorio di 
musica “S.Cecilia” 
sotto la guida di O. 
G u g l i e l m i e s i 
diploma nel 1998 con 
il massimo dei voti, 
ottenendo il premio 
“ M a r c e l l o 
Intendente” quale 
m i g l i o r d i p l o m a 
d e l l ' a n n o . H a 
proseguito i suoi 
studi con J.Liber, con 
O. Mazzia e con 
C . M a u r i z i o . H a 
partecipato a Master Class tenute da M.P. Langlamet. Ha frequentato i corsi 
di specializzazione per professori d'orchestra dell'Accademia del Teatro alla 
Scala e della Scuola di Alto Perfezionamento Musicale di Saluzzo. È stata 
premiata in diversi concorsi nazionali ed internazionali (Città d'Asti: Primo 
premio, Città di Subiaco: Primo premio assoluto). È stata Prima Arpa della 
“Janacek Philarmonic Orchestra” di Strasburgo diretta da J.L. Koenig. Con 
questa orchestra ha suonato al Festival “Janacek” di Hukvaldy(Rep. Ceca), 
alla Konzerthaus di Berlino e al 29mo e 30mo Cantiere internazionale d'Arte 
di Montepulciano. Nel maggio del 2010 ha partecipato alla V edizione del 
"RIO HARP FEST" tenutosi a Rio de Janeiro. Dal 2005 collabora stabilmente 
con l'Orchestra dell'Accademia Nazionale di S. Cecilia (direttore principale Sir 
Antonio Pappano). Ha partecipato alla registrazione per la EMI di cd. È 
Docente di Arpa presso la Juniorchestra, progetto educativo rivolto ai 
bambini da sei anni in su dell' Accademia Nazionale di S. Cecilia e 
coordinatrice ed insegnante dell'Ensemble di Arpe della Juniorchestra, nato 
nel 2011. Collabora con diverse orchestre quali l'Orchestra del Teatro alla 
Scala, l'Orchestra della Filarmonica del Teatro alla Scala, l'Orchestra della 
Suisse Romande, l'Orchestra del Teatro Lirico di Cagliari, l'Orchestra “G.Verdi” 



di Milano, l'Orchestra du Festival Archipel di Ginevra, l'Orchestra Sinfonica 
dell'Umbria, l'Orchestra da camera del Gonfalone, i “Solisti di Perugia”, 
l'Orchestra stabile di Bergamo, l'Orchestra Regionale del Lazio, la “World 
Simphony Orchestra”, ecc… Collabora inoltre dal 2005 con l'Orchestra Roma 
Sinfonietta, partecipando a tutte le tournée dirette dal M°Ennio Morricone. 
Ha suonato sotto la guida di importanti direttori quali A.Pappano, V.Giergev, 
L.Maazel, D.Barenboim, C.Dutoit, G.Pretre, ecc. Collabora con diversi 
ensemble da camera quali l'Ensemble Contemporain di Ginevra.  

Programma del corso 
Il corso si concentrerà principalmente sul repertorio di musica da camera e 
sul repertorio orchestrale (prima e seconda arpa) lavorando su: 
- Studi e risoluzione delle difficoltà tecniche che la parte presenta. 
- Studio sulla ricerca del suono 
- Studio sulla relazione e la stretta correlazione tra parte e partitura. 
- Studio sull’accordatura dell’arpa in orchestra 
Sarà inoltre concentrato sul repertorio di ensemble di arpe e di musica da 
camera rivolto agli studenti dei primi anni di studio focalizzando il lavoro su: 
- Sull’imparare ad ascoltare gli altri e sul suonare insieme 
- Sistemazione e pulizia della parte (pedali e diteggiature) 
- Approccio alla tecnica individuale per affrontare le complessità tecnico/

musicali che le parti presentano. 

Augusta Giraldi, Born in 1979 in Rome, she began her harp studies at the "S. 
Cecilia" Conservatory of Music under the guidance of O. Guglielmi and 
graduated in 1998 with full marks, obtaining the "Marcello Intendente" prize 
as the best diploma of the 'year. He continued his studies with Judith Liber 
(First harp of the Israel Philarmonic), with Olga Mazzia (First harp of the 
Philharmonic and of the Teatro alla Scala) and with Cinzia Maurizio (First 
harp of the National Academy of Santa Cecilia). He participated in Master 
Classes held by Marie Pierre Langlamet (First Harp of the Berliner 
Philarmoniker). He attended the specialization courses for orchestra 
professors at the Academy of the Teatro alla Scala and the School of Higher 
Musical Perfection of Saluzzo. In 2002 he won the entrance competition to 



the “Conservatoire Superieur de Musique” in Geneva where he studied with 
Catherine Eisenoffer. She has been awarded in various national and 
international competitions (Città d'Asti: First prize, Città di Subiaco: First 
absolute prize). She was suitable for the Italian Youth Orchestra (1998), the 
European Youth Orchestra (2003) and for the Verbier Orchestra (2003). She 
was First Harp of the “Janacek Philarmonic Orchestra” of Strasbourg 
conducted by J.L. Koenig. With this orchestra he played at the “Janacek” 
Festival in Hukvaldy (Czech Republic), at the Konzerthaus in Berlin and at the 
29th and 30th International Art Shipyard in Montepulciano. In May 2010 he 
participated in the 5th edition of the "RIO HARP FEST" held in Rio de Janeiro. 
Since 2005 he has been steadily collaborating with the Orchestra of the 
National Academy of S. Cecilia (principal conductor Sir Antonio Pappano). He 
participated in the recording for the EMI of cd. She is Harp teacher at the 
Juniorchestra, an educational project aimed at children aged six and over of 
the National Academy of S. Cecilia and coordinator and teacher of the Harp 
Ensemble of the Juniorchestra, born in 2011. She collaborates with various 
orchestras such as the Orchestra of the Teatro alla Scala, the Philharmonic 
Orchestra of the Teatro alla Scala, the Orchestra of the Suisse Romande, the 
Orchestra of the Lyric Theater of Cagliari, the "G. Verdi" Orchestra of Milan, 
the Orchestra du Festival Archipel of Geneva , the Umbrian Symphony 
Orchestra, the Gonfalone Chamber Orchestra, the "Soloists of Perugia", the 
stable Orchestra of Bergamo, the Regional Orchestra of Lazio, the "World 
Simphony Orchestra", etc. 2005 with the Roma Sinfonietta Orchestra, 
participating in all the tours directed by Maestro Ennio Morricone. He has 
played under the guidance of important conductors such as A.Pappano, 
V.Giergev, L.Maazel, D.Barenboim, C.Dutoit, G.Pretre, etc. He collaborates 
with several chamber ensembles such as the Ensemble Contemporain of 
Geneva 



Tiziana LOI 
Si è diplomata in arpa nel 1994 presso il Conservatorio di Musica di Cagliari 
con Paloma Tironi. Si è 
specializzata in Francia con 
M.Claire Jamet, Catherine 
Michel, Elisazabeth Fontan 
Binoche, Liana Pasquali. Ha 
vinto il “1er Accessit” nella 
categoria Superieur  al 
35°Concorso Internazionale 
dell’U.F.A.M. di Parigi. 
Insegnante d’arpa dal 1999, è 
docente abilitata per tutti i 
cinque livelli d’insegnamento 
del Metodo Suzuki presso il 
Suzuki Talent Center di Torino 
sotto la guida di Gabriella 
Bosio. 
Tiene correntemente lezioni e 
seminari sia in Italia che 
all’estero. 
E ’ d i r e t t o r e a r t i s t i c o 
dell’Associazione Musicale 
“Arpeggiando”, in cui è anche docente d’arpa. 
Con “Arpeggiando” organizza seminari, workshop e concerti con docenti e 
musicisti di fama internazionale. Nel 2020 ha pubblicato con la casa editrice 
Musica Practica tre sue trascrizioni per insieme d’arpe dei seguenti brani: 
Passacaglia di Haendel, Moments Musicaux n. 3 op. 94 di Schubert e Non 
Potho Reposare di G. Rachel. 
Da sempre impegnata nella diffusione dello studio dell’arpa e della 
conoscenza della musica di questo strumento, ha creato un complesso 
orchestrale d'arpe "Sardinia Suzuki Harp Ensemble" mettendo a frutto la sua 
esperienza ventennale come docente d’arpa con allievi a partire dai quattro 
anni d’età. 



Programma del Corso 
Il corso è rivolto a tutti gli arpisti di qualsiasi livello ed età (bambini, ragazzi 
ed adulti). 
Verranno trattati i seguenti aspetti: repertorio solistico, musica da camera 
per insieme d’arpe, sia celtiche che classiche, esercizi di tecnica per bambini, 
ragazzi e adulti. 
La docente fornirà delle dispense per lavorare in classe sui vari aspetti del 
corso. 
Il corso rivolto ai bambini si basa sulla  metodologia Suzuki di cui la docente è 
abilitata in tutti i cinque livelli d’insegnamento. 

Tiziana Loi graduated in harp at the Conservatory of Music in Cagliari (Italy) 
with Paloma Tironi, she took part in several specialization courses in France 
with Marie Claire Jamet, Catherine Michel, Elizabeth Fontan Binoche and 
Liana Pasquali. She won the “1er Accessit” in the Superior Category at the 
35th U.F.A.M. International Competition in Paris. Harp teacher since 1999, 
she is a qualified teacher for all five levels of teaching with the Suzuki 
Method at the Suzuki Talent Center of Turin under the guidance of Gabriella 
Bosio. She currently holds harp lessons and seminars both in Italy and 
abroad. Tiziana is the artistic director of the Musical Association 
"Arpeggiando", in which she is also a harp teacher.  
In 2020, she published with Musica Practica three books of transcriptions for 
harp ensembles,  Passacglia by Haendel, Moments Musicaux n. 3 op.94 by 
Schubert and Non Potho Reposare by G. Rachel. She organizes seminars, 
workshops and concerts inviting internationally renowned teachers and 
musicians. Always committed to the diffusion of the study of the harp and of 
the knowledge of the music of this instrument, she created a harp ensemble 
"Sardinia Suzuki Harp Ensemble" putting in good use her twenty years of 
experience as a harp teacher with students from the age of four. Her young 
students have distinguished themselves by winning first prizes in national 
and international competitions. 

Valentina MEINERO    



Valentina Meinero è nata a Cuneo nel 1984.  
Arpista, ha conseguito, presso il Conservatorio di Trento, col massimo dei 
voti, il diploma accademico di secondo 
livello in arpa classica ad indirizzo 
concertistico solistico sotto la guida di R. 
Alessandrini.  
Durante il corso di studi ha vinto numerosi 
p r e m i i n C o n c o r s i N a z i o n a l i e d 
I n te r n a z i o n a l i e h a f r e q u e nta to 
masterclasses con J. Liber e K. Inoue. Ha 
studiato arpa celtica presso il Festival di 
Arpa ad Edimburgo e ha conseguito 
l'abilitazione europea di quarto livello per 
l'insegnamento della metodologia Suzuki 
per arpa studiando con G. Bosio.  
Compositori italiani e stranieri hanno 
scritto e\o dedicato a lei pezzi che ha 
eseguito in prima assoluta.  
E’ stata invitata a suonare come prima arpa con la Tehran Symphoney 
Orchestra, ha collaborato con l’Università di Musica di Shiraz alla 
divulgazione dell’arpa e ha avviato le prime scuole di arpa in Iran ora seguite 
da una sua allieva. E’ stata la prima arpista classica ad aver tenuto tournées 
come solista a Teheran e Shiraz (Iran) e Tripoli (Libia).  
Alcuni suoi allievi hanno vinto primi, secondi e terzi premi in Concorsi 
Nazionali ed Internazionali di Musica e hanno superato esami di arpa previsti 
dal percorso ABRSM o sono stati ammessi al Conservatorio di Cuneo. Ha 
creato e dirige l’ “Orchestra di Arpe Futura” con la quale nel 2017 ha inciso il 
Cd “Crescendo”, nel 2019 ha tenuto un concerto a Matera in occasione degli 
eventi organizzati per la manifestazione Matera Capitale della Cultura 2019 
e con cui il 28 agosto 2021 ha tenuto un concerto in occasione del Festival 
Internazionale “Suoni d’Arpa” a Saluzzo, presentando un inedito programma 
di autori persiani ed italiani. E’ stata invitata a far parte della giuria del 



Concorso Internazionale di Musica di Cogoleto nel 2008 e a tenere i Campus 
estivi di Musica a Cervo nel 2015 e 2016 e a Pamparato nel 2017. 

Programma del Corso 

Lezioni individuali in cui si approfondisce il repertorio e la tecnica 
personalizzato sull’allievo; ensemble di arpe finalizzati allo studio di brani da 
presentare con l’orchestra di Arpe Futura; lezioni collettive di teoria 
finalizzate alla preparazione degli esami di teoria ABRSM approfondendo 
alcuni aspetti teorici della musica; primissime note senza limiti di età  rivolte 
a coloro che hanno piacere di avvicinarsi per la prima volta all’arpa. 

Harpist and harp teacher was born in Cuneo, Italy in 1984. Valentina began 
learning the harp at Conservatorio Ghedini di Musica with Professor E. Degli 
Esposti. Later she studied with R. Alessandrini in Trento at the Conservatorio 
Bonporti where she graduated in 2009 with 110/110. She obtained 4th level 
in Harp Suzuki Method studying with G. Bosio. 
Valentina has won many prizes in Music Competitions in Italy and she 
attended Masterclass of J. Liber and K. Inoue. 
She played harp in Iran, Libia, Italy and French as soloist, in many chamber 
music ensembles and and she performed as harpist in the Tehran 
Symphony Orchestra. Many Italian students of Valentina are winners of 
prizes in National and International Competitions and pass exams ABRSM. 
Actually she teaches Music in Secondary School. She created the "Orchestra 
di Arpe Futura '' with whom she performs for importants Italian festivals and 
she recorded the CD "Crescendo". Valentina Meinero created and played the 
music of meditation Cd "Dipinti Sonori '' for pregnant women and young 
childs. In 2021 she created, with the friend and colleague C. Bergo a music 
collection of songs from all over the world “My harp, my world” that will be 
published in October 2021 by Musica Practica. It also contains some Iranian 
pieces. 

Alessandra  PENITENTI 
Nata a Bolzano, si diploma con Giuliana Albisetti presso il 
Conservatorio G. Verdi di Milano con il massimo dei voti e la lode, e 



con il massimo dei 
voti al corso biennale 
della Scuola di Alto 
P e r f e z i o n a m e n t o 
Musicale di Saluzzo. 
S u c c e s s i v a m e n t e 
consegue il diploma in 
Storia e Didattica 
d e l l a M u s i c a a l 
C o n s e r v a t o r i o C . 
M o n t e v e r d i d i 
Bolzano, il diploma di 
II livello in arpa, con il 
massimo dei voti, 
l o d e e m e n z i o n e 
d ’ o n o r e a l 
Conservatorio G. Puccini di La Spezia, il diploma quadriennale in 
Musicoterapia Umanistica Trasformativa con 110 e lode presso il 
Centro Studi e Formazione di Bolzano. All’Accademia Musicale di 
Firenze segue il Corso biennale di Esecuzione e Interpretazione per 
arpa tenuto da Judith Liber; corsi di perfezionamento e masterclass 
con G. Albisetti, J. Liber, S. Mildonian, E. Fontan Binoche, L. Rossi. 
Viene ammessa, previo selezione, ai corsi di perfezionamento di 
Santiago de Compostela del M° Nicanor Zabaleta. E’ vincitrice, tra gli 
altri, del I premio al Councours Internationaux de Musique U.F.A.M di 
Parigi e del II premio al Concorso Nazionale Victor Salvi di Assisi. Nel 
campo della Musicoterapia segue laboratori con J. de Backer, N. 
Hart ley, D. Oberegelsbacher, cors i d i programmazione 
neurolinguistica, accompagnamento alla morte, costellazioni familiari 
e sonore con R. Ghiozzi, corsi di pedagogia musicale, organizzati dalla 
F.I.M, con G. Cremaschi Trovesi e S. Colpani. Svolge la sua attività di 
musicoterapeuta in comunità terapeutiche, centri di riabilitazione 
psichiatrica, ospedali. Per due anni collabora con gli Spedali Civili di 
Brescia nel progetto pilota “La Voce in Terapia Intensiva Neonatale”, 
promuovendo incontri terapeutici con i neonati prematuri e le loro 
famiglie, incontri di formazione con il personale infermieristico e 
paramedico. Da sempre impegnata in numerosi corsi di 



perfezionamento musicale per arpa, musica d’insieme, didattica 
strumentale, corsi di aggiornamento sovvenzionati dal fondo europeo 
per Tagesmutter, educatrici e responsabili di struttura. Solista nei 
concerti di G. F. Haendel, F. Boieldieu, C. Debussy, W. A. Mozart 
insieme a Davide Formisano, con la Camerata Città di Arco, Giovane 
Orchestra Sinfonica Italiana, Istituzione Concertistica Angelicum, 
Pomeriggi Musicali di Milano. Selezionata come prima arpa 
dell'Orchestre des Jeunes de la Mediterranéè si esibisce, sotto la 
direzione del M° M. Tabachnik. In Turchia, Israele, Egitto, Francia, 
Citta del Vaticano, a Castel Gandolfo, in onore del Santo Padre Beato 
Giovanni Paolo II. Dal 1990 al 2016 collabora con l’Orchestra Sinfonica 
J. Haydn di Trento e Bolzano come prima parte, effettuando numerose 
incisioni per la Rai, radiotelevisione italiana; come parte orchestrale 
solista collabora con Milva, Katia Ricciarelli, Oksana Lazareva, 
Gemma Bertagnoli, Barbara Frittoli. Dal 1993 è docente nei 
Conservatori di Musica in seguito all’idoneità conseguita nel concorso 
nazionale a cattedre per l’insegnamento. Dal 2012 si dedica al 
programma di formazione insegnanti di Gyrokinesis, nel 2014 dopo 
l’esame conclusivo è Trainer certificata di Gyrokinesis presso la sede 
Eaglenest Gyrotonic Gyrokinesis di Muenstertal in Germania. 

Programma del Corso 

Il corso è rivolto ad arpisti di tutti i livelli ed età.  
Sviluppo metodo di studio individualizzato e personalizzato per competenze 
ed età.  
Repertorio solistico, cameristico, elementi di storia, analisi delle partiture. 
Focus sulla musica romantica e del ‘900, con particolari digressioni nel 
repertorio e nella tecnica Salzedo.  
Per tutti coloro che vogliono approcciare e/o approfondire il rapporto tra 
corporeità e strumento, gestualità e produzione del suono, emozioni e 
gestione delle stesse nell’atto performativo.  
Promozione, a tutti i livelli, dal principiante al professionista, di un benessere 
fisico/psichico consapevole che supporti e faciliti lo studio musicale 
attraverso strategie mirate e ottimizzate al raggiungimento dei propri 
obiettivi. 



Alessandra Penitenti, born in Bolzano, graduated from the Giuseppe Verdi 
Conservatory of Milan, and also from the Saluzzo School of High Musical 
improvement with full marks. Subsequently she obtained the diploma in 
History and Pedagogy of Music from the Claudio Monteverdi Conservatory of 
Bolzano, the Master degree in Harp from the Giacomo Puccini Conservatory 
of La Spezia, and the four-years diploma in Transformative Humanistic Music 
Therapy from the CESFOR (Study and Training Center) of Bolzano. She was 
selected for the Postgraduate Courses of Santiago de Compostela held by 
Nicanor Zabaleta. She won the 2nd prize at the Victor Salvi National 
Competition in Assisi and the 1st prize at the Councours Internationaux de 
Musique U.F.A.M in Paris. In the field of Music Therapy attended workshops 
with J. de Backer, N. Hartley, D. Oberegelsbacher, courses in neurolinguistic 
programming, accompaniment to death, family and sound constellations 
with R. Ghiozzi, courses in music pedagogy organized by the FIM (Italian 
federation of music therapists) with G. Cremaschi Trovesi and S. Colpani. For 
two years she collaborated with the Civil Hospitals of Brescia in the pilot 
project in neonatal intensiv, promoting therapeutic meetings with premature 
babies and their families and training sessions with nursing and paramedical 
staff. As a soloist she performed the harp concerts of G. F. Haendel, F. 
Boieldieu, C. Debussy, W. A. Mozart, with the Camerata Città di Arco, Young 
Italian Symphony Orchestra, Angelicum Concert Institution and Pomeriggi 
Musicali of Milan. Selected as first harp of the Orchester des Jeunes de la 
Mediterrané, she performed under the direction of M.Tabachnik in Turkey, 
Israel, Egypt, France, Vatican City, in Castel Gandolfo, in honor of the Holy 
Father Blessed Giovanni Paolo II. From 1990 to 2016 she collaborated, as 1st 
harp, with the J. Haydn Symphony Orchestra of Trento and Bolzano, 
achieving numerous recordings for the Italian national broadcasting 
company (RAI); as a solo orchestral part she had the pleasure of working 
with Milva, Katia Ricciarelli, Oksana Lazareva, Gemma Bertagnoli, Barbara 
Frittoli. Currently, she teachs harp at the E. F. dall’Abaco Conservatory in 
Verona. Since 2012 she has dedicated herself to the Gyrokinesis teacher 
training program. 

Eleonora PEROLINI (c.v. Direttore artistico) 
Programma del corso  



Applicazione delle tecniche di apprendimento per alunni speciali 
La difficoltà nell’apprendimento. Generare autostima consapevolmente. 
I Bisogni Educativi Speciali: tecniche di approccio didattico. esperienze e 
approfondimenti sulle teorie di base.  

Sara RUIU   
Ha conseguito il diploma d’Arpa nel 1999 presso il Conservatorio “Luigi 
Canepa” di Sassari sotto la guida della prof.ssa Alessandra Penitenti, 



p e r f e z i o n a n d o s i 
u l t e r i o r m e n t e c o m e 
tirocinante nel biennio 
successivo.  
H a p a r te c i p ato a va r i 
concorsi tra cui: II° Concorso 
Internaz ionale d i Arpa 
dell’Associazione “Gruppo 
Amici dell’Arpa” (Savona); 
nel 1999 ha ottenuto il IV° 
P r e m i o a l C o n c o r s o 
Internaz ionale “Rovere 
D’Oro” ( S.Bartolomeo al 
M a r e ) ; n e l 2 0 0 2 h a 
partecipato in Duo al “TIM” 
Torneo Internazionale di 
Musica (Rovereto) ricevendo un attestato di merito.  
Dal 1995 ad oggi ha frequentato vari corsi di perfezionamento tenuti dai 
maestri di fama nazionale ed internazionale come Lisetta Rossi, Park 
Stickney, Enrico Euron e Myrdhin. 
Svolge attività concertistica sia come solista che in varie formazioni da 
camera, in particolare arpa celtica, violino e violoncello e arpa e flauto. Nel 
2002 ha costituito il duo “Aes Dana” (arpe classiche e celtiche) nel 2005 il 
trio “Emahin” (arpe celtiche), ed ha suonato in varie occasioni con il gruppo 
di arpe celtiche “Clarsech Ensamble”. Ha collaborato, come prima arpa, con 
l’Orchestra Musicale del Conservatorio di Sassari e con l’Orchestra 
Internazionale Sarda.  
Attiva nella promozione del proprio strumento sul territorio, organizza corsi, 
seminari e concerti con le associazioni “Arpe Diem” e l’“Associazione Gruppo 
Strumentale il Violino” con la quale ha anche organizzato dal 2004 al 2010 la 
“Rassegna Culturale dell’Arpa” e la “Rassegna Giovani Arpisti” presso il 
comune di Sassari.  
Appassionata alla didattica, in particolare a quella strumentale, ha 
frequentato numerosi corsi e seminari tenuti da S. Battarino, G. Abbà e S. 
Ghezzi e dalla facoltà di Scienze dell’Educazione di Sassari. Nel 2000 ha 
frequentato, presso la sede Salvi di Milano, il corso di “Didattica dell’Arpa” 
tenuto dalla prof.ssa Gabriella Bosio e nel 2011 consegue, a pieni voti, il 



diploma del Biennio Superiore di II livello abilitante in Didattica Della Musica 
Strumentale presso il conservatorio “L. Canepa” di Sassari.  
Dopo aver insegnato per nove anni presso le Scuole Civiche di Musica di 
Olbia e Sennori dal 2012 è docente di ruolo presso la Scuola Media ad 
Indirizzo Musicale. Attualmente è titolare della cattedra di Arpa presso 
l’Istituto Comprensivo “G Cappai” di Sorso.  

Programma del corso 
Il corso prevede lezioni individuali e collettive destinate a principianti, 
bambini, ragazzi ed adulti. Durante il corso si affronteranno i principali 
aspetti tecnico-musicali dello strumento con particolare attenzione alla 
postura, al rilassamento e alla respirazione. 

Sara Ruiu, in 1999, she received her diploma in harp from "Luigi Canepa" 
conservatory in Sassari. 
She was taught by professor Alessandra Penitenti and trained for the next 
two years perfecting her skills. 
She participated in several prestigious competitions including: The Second 
international harp competition held by “Gruppo Amici dell’Arpa” (Savona); 
International competition “Rovere D’Oro” (S.Bartolomeo al Mare) in which 
she received the Fourth Place prize; in 2002, joining the Duo at “TIM - Torneo 
Internazionale di Musica" (Rovereto) receiving a certificate of merit. 
Since 1995, she has continued her education with classes held by national 
and international masters, such as Lisetta Rossi, Park Stickney, Enrico Euron e 
Myrdhin. 
She still holds concerts both as a soloist and in various chamber ensembles, 
particularly in celtic harp, violin and cello or classical harp and flute. 
In 2002 she formed a duo named “Aes Dana” (classic and celtic harps). Also, 
in 2005 she formed a trio “Emahin” (celtic harps), and she played several 
times with a group of celtic harps “Clarsech Ensamble”. She has been, several 
times, the first harp Orchestra of the Sassari conservatory and “Orchestra 
Internazionale Sarda”. 
She organizes courses, workshops and concerts with “Arpe Diem” and 
“Associazione Gruppo Strumentale il Violino” association with whom she 
organized the “Rassegna Culturale dell’Arpa” and the “Rassegna Giovani 
Arpisti” in Sassari from 2004 to 2010.  



She is very passionate about education, in particular to instrumental ones.  
She attended several courses and workshops held by S. Battarino, G. Abbà 
and S. Ghezzi and also by Scienze dell’Educazione department in Sassari. 
In 2000 she attended the “Didattica dell’Arpa” course at Salvi’s 
Headquarters, held by professor Gabriella Bosio. In 2011 she graduated with 
flying colours and received a diploma “Biennio Superiore di II livello” in “L. 
Canepa” conservatory in Sassari, that qualified her to teach in didactic of 
instrumental music. She spent nine years teaching at the Scuola Civica di 
Musica in Olbia and Sennori. Since 2012, she is a tenured music professor at 
a middle school music department. Currently she is a harp professor at 
Istituto Comprensivo “G Cappai” in Sorso. 



SPECIAL GUEST 2022 



Gabriella DALL’OLIO,  30 luglio - 2 agosto 

Svolge intensa attività concertistica 
internazionale some solista, camerista, e 
solista con orchestra; ha registrato tre CD 
per arpa sola (Claves, EM) quattro CD per 
arpa e orchestra (Turina Ciclo Plateresco 
(Claves), Tailleferre Concertino (AVS), 
Persian Echoes by Tafreshipour (Naxos), 
Marquez Mascaras per arpa e orchestra 
(Toccata) oltre che a numerosi CD in 
formazioni da camera e orchestra, per le 
case discograf iche Claves, Naxos, 
Stradivarius, Dal Segno, Ambitus etc. La 
critica le ha attribuito il premio 5 diapason 
per il CD per arpa sola con il commento: 
‘cinque quarti d’ora di poesia’. 
Gabriella ha vinto premi in concorsi 
nazionali e internazionali e borse di studio, 
ed ha registrato per televisioni italiane e 
straniere; il suo repertorio copre la 
maggiore letteratura per arpa sola (classica e contemporanea), musica da 
camera, concerti, e letteratura orchestrale sinfonica, operistica e balletto.  
Dal 1990 collabora con le più grandi orchestra europee tra cui London 
Symphony Orchestra, Chamber Orchestra of Europe, Berlin Philharmonic 
Orchestra, Vienna Philharmonic Orchestra, Royal Opera House, Vienna 
Staatsoper, Oslo Philharmonic, dove ha suonato sotto la direzione di Mariss 
Janssen, Valery Gergiev, Antonio Pappano, Claudio Abbado, Nikolaus 
Harnoncourt, Lorin Maazel, Daniel Baremboim, George Pretre, Bernard 
Haitink, Daniel Barenboim, Andries Nelsons, etc. 

Fa parte di tre gruppi cameristici in Inghilterra: Hebrides, Uroborus e Red 
Note, e ha fatto parte per molti anni del gruppo Musica Insieme di Cremona, 
e Kontraste (in Germania) oltre al duo con il Flauto e trio con Flauto e Arpa 
(con Anna Noakes e Roger Chase), e guest con Wiener Virtuosen e Thomas 
Hampton. Gabriella lavora regolarmente con compositori, alcuni dei quali 
hanno scritto per lei: Benati, Jackson, McMillan, Marson, Knott, Nicolson, 



Thomas, Lewis, Tafreshipour, e promuove l’arpa, la scrittura per arpa e 
lamusica contemporanea con prime esecuzioni assolute, workshops per e con 
compositori, etc. 
Oltre ai palcoscenici tradizionali per una musicista classica, Gabriella 
collabora con musicisti pop tra cui Tina Turner, Sting e Elton John; ha 
registrato colonne sonore per film (tra cui un cameo solistico in Harry Potter), 
e collabora con London Symphony Orchestra e altre istituzioni da circa 20 
anni in progetti educativi e terapeutici con scuole, adulti disagiati, portatori 
di handicap, ammalati, e in ospedali. 
Gabriella vive a Londra dove insegna e coordina gli studi di arpa (Head of 
Harp) a Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance; i suoi allievi vincono 
regolarmente premi in concorsi, audizioni, e posti di professori in orchestre e 
conservatori in tutto il mondo. Tiene regolarmente corsi e masterclasses in 
Francia, Spagna, Inghilterra, Cina, Australia e Italia, e fa parte di giurie in 
concorsi internazionali. 
Gabriella Dall’Olio, nata nella sua amata Bologna, ha studiato in Italia con 
Caterina Greselin e Anna Loro e si e diplomata al Conservatorio di Verona con 
il Massimo dei voti e la lode. Si e perfezionata in Francia e Germania con 
Pierre Jamet, Jacqueline Borot, Fabrice Pierre e Giselle Herbert, conseguendo 
diploma superiori di arpa e musica da Camera in Francia e 
Meisterklassdiplom in Germania. Tutti sono ancora cari amici, o vivono nella 
grata memoria e nell’insegnamento che hanno condiviso. 

Programma del corso 
Rivolto a tutti livelli personalizzato e individualizzato per età e competenze 
Come suonare al 100% del proprio potenziale: didattica, semantica; storia 
applicata e repertorio solistico, cameristico e orchestrale. 

Gabriella dall’Olio. Internationally active as a soloist and chamber musician, 
Gabriella has given recitals and concerts throughout Europe, USA, the Far 
and Middle East, captivating audiences wherever she goes. Her critically 
acclaimed recordings span solo, chamber and orchestral works on Claves, 
Naxos, Toccata, Koch, Stradivarius, EM, Dal Segno and Ambitus labels, and 
she has made live recordings for French, German, Italian and Swiss Radio. 
Her wide and varied repertoire covers most solo, concertos, chamber music 
repertoire as well as orchestral works (symphonic, operatic and ballet). She 
has premiered, commissioned and recorded several contemporary works; has 



collaborated regularly with composers, and is a current member of Hebrides, 
Uroboros and Red Note Ensembles. She has collaborated with Gruppo 
Musica Insieme di Cremona, Wiener Virtuosen, and Kontraste. 
Gabriella worked regularly and for many years with some of the most 
outstanding UK and European orchestras: Chamber Orchestra of Europe, 
Berlin and Vienna Philharmonic Orchestras, Vienna State Opera, Bavarian 
Radio Symphony Orchestra, London Symphony Orchestra, BBC Symphony 
Orchestra, the Philharmonia Orchestra, the London Philharmonic Orchestra, 
the English Chamber Orchestra, the Orchestra of the Age of Enlightenment, 
and the Orchestra of the Royal Opera House, etc. Conductors she worked 
with include Nikolaus Harnoncourt, Mariss Jansen, Valery Gergiev, Simon 
Rattle, Lorin Maazel, Sir Colin Davis, Antonio Pappano, Bernard Haitink, 
Claudio Abbado, Segei Osawa, Daniel Bremboim and Esa Pekka Salonen 
amongst countless others, and this has given her a wide musical breath and 
flexibity of different styles of playing and soundscapes. 
As well as her work as Head of Harp at Trinity Laban Conservatoire of Music 
and Dance in London, Gabriella gives masterclasses and harp courses as well 
as orchestral courses in Italy, Spain, France, Switzerland, Hong Kong, Turkey, 
Hungary, Sweden, Singapore, Tasmania and Australia. She has also been a 
jury member in national and international competitions. 
Gabriella is actively involved in community music projects, ranging from 
babies of a few months old to elderly people, hospitals and special needs 
schools. Her wide experience of teaching all ages and all backgrounds 
reflects her commitment to music-making at the highest international level, 
not only in the solo scene but also chamber music and orchestral, and 
community work and cross-collaborations. Gabriella works together with 
dancers and choreographers in projects involving harpists and other 
musicians to promote new explorations between movement, sounds and 
shapes. Gabriella studied harp in Italy, France and Germany with Pierre 
Jamet, Jacqueline Borot, Fabrice Pierre, Anna Loro and Giselle Herbert, and 
Humanities at the University of Bologna; has interests in psychology, science, 
literature, architecture, cooking and visual arts. 
On a lighter tone, Gabriella has played with Tina turner, Sting, Phil Collins, 
Elton John at the RAH in London,  Kazabian, the Pet Shop Boys, Faith SFX and 
3X world champion DJ Switch. 




31 luglio ore 21.30 Chiostro della Stella Maris 
INGRESSO € 15.00 

VINCENZO ZITELLO 
Concerto d’Arpa Celtica e Arpa Bardica 

“HARPE MUNDI” 

               
Vincenzo Zitello compositore concertista, inizia giovanissimo lo studio della 
musica suonando il Flauto traverso la Viola e il Violoncello, alla Civica Scuola 
di Musica "G.Donizetti" di Sesto S.Giovanni.  
Primo divulgatore e pioniere dell'arpa celtica in Italia dal 1977 si dedica al 
suo studio, ha  frequentato stage d’arpa celtica al “Ti Kendal’h” in Bretagna 
con Dominig Bouchaud. e Mariannig Larc’hantec, e in Italia con L’arpista 
Classica Lisetta Paleari a Monza. 
1980 studia con  Alan Stivell in Arpa Bardica (Clarsach) e canto Gaelico e 
Britonnico. 



1985 forma il duo “ASCIARA” con Saro Cosentino registrano un 45 giri 
prodotto da Franco Battiato edito dalla EMI elaborando dei brani tradizionali 
Irlandesi e Bretoni cantati in lingua originale vincendo il premio la "Gondola 
D’Argento" alla Mostra Internazionale di musica leggera 1985. 
1987 pubblica il suo primo Cd “ET VICE VERSA” interamente consacrato a 
composizioni originali per arpa Bardica (Clarsach), edito da “Stile Libero” 
Virgin, questo lavoro e il primo disco registrato in Italia dedicato all’arpa 
Celtica . 
1988 pubblica il suo secondo  sempre con composizioni originali Cd 
“KERIGMA” CBS collana Epik oggi Sony Music e presentato al “Premio Tenco” 
a Sanremo, “Kerigma” è stato pubblicato contemporaneamente in USA, 
Canada, Australia dall’etichetta discografica Narada (Sona Gaia) con il titolo 
“Euphonia”. 
1994 viene pubblicato il suo terzo Cd “La Via”  con composizioni originali, 
edito dalla D.D.D./BMG Ariola e l’anno seguente viene pubblicato in tutta 
Europa .  
In occasione del tributo a Fernanda Pivano a Conegliano Veneto ha 
accompagnato il poeta Allen Ginsberg in un suo reading. 
Nello stesso anno compone per le Edizioni Paoline  un’”Ave Maria” che 
presenta dal vivo ad “Eurhope” insieme alla cantante Rossana Casale, Franco 
Parravicini e Federico Sanesi, a Loreto, alla presenza del Papa Giovanni Paolo 
II. 
1998 ha realizzato e pubblicato il  suo quarto Cd intitolato “AFORISMI 
D’ARPA”, con composizioni originali edito da R.T.I .MUSIC. (Sony Music) 
2000 Compone per la Formazione Musica Caeli  Tosca voce, Riccardo Tesi 
organetto , Mario Arcari oboe, Stefano Melone pianoforte, Vincenzo Zitello 
arpa celtica e voce,  Franco Parravicini chitarre, Federico Sanesi percussioni,) 
per il Cd ”Concerto per il Giubileo” edito da Famiglia Cristiana Pasqua 2000  i 
brani ” Introibo, Pater Noster, Magnificat, Agnus Dei, Angelus Dei, Kyrie 
Eleison, Salve Regina “. 
2001 Pubblica per l’etichetta Felmay il Cd Live “CONCERTO” con il  suo Trio  
formato da Franco Parravicini  chitarre e Federico Sanesi Tala e percussioni. 
2003 la Fonoteca di Parma pubblica la registrazione di un concerto tenuto 
nella sua sede in Trio nel 1997 dal titolo “Ottoarmonico” 
2005 pubblica il suo sesto Cd “SOLO” con composizioni originali  interamente 
suonato  alle arpe celtiche e bardiche. 
2007 Pubblica il suo settimo Cd “ATLAS” con composizioni originali.   



2010 Tiene un Master Class al conservatorio di Parma con la docente d’arpa 
classica Emanuela Degli Esposti. 
Ha fatto parte della giuria del “prix du Trophée de Harpes Camac al Festival 
Interceltique de Lorient 2010”. 
Nel 2011 pubblica il suo ottavo cd “TALISMANO” con composizioni originali 
interamente consacrato all’arpa Bardica (Clarsach) . 
Nel 2014 Tiene un Master Class d’arpa al conservatorio di Pesaro con la 
docente d’arpa classica Katia Bovio . Pubblica il suo Nono cd “INFINITO” 
Album sulle quattro stagioni e i quattro elementi, con composizioni originali. 
2017 Pubblica il suo Decimo cd “METAMORPHOSE XII” Album doppio con 
composizioni originali composto da un cd solo arpa  l’altro con orchestra e  
21 musicisti  ospiti, nello stesso anno ha collabora con la Classe di percussioni 
del conservatorio di Como con il docente Paolo Pasqualin. 
2019 pubblica  il suo 11° album “ANIMA MUNDI” con 22 composizioni 
originali ispirate agli arcani maggiori  dei Tarocchi. 
2019 pubblica  il suo 12° album “MOSTRI E PRODIGI” con 8 composizioni 
originali sul bestiario medioevale. 



ALESSANDRO BUCCINI 

Si diploma brillantemente in viola (metodologia Mozart2000) e violino presso 
il Conservatorio 
“A. Vivaldi” di 
A l e s s a n d r i a 
soLo la guida 
d e l M a e s t r o 
Pietro Mianiti 
( v i o l i n i s ta e 
d i r e L o r e 
d ’orchest ra ) . 
Parallelamente 
c o n t i n u a g l i 
s t u d i d i 
composizione e 
di violino con il 
maestro Lugli. 
Si specializza in 
seguito con il 
M.o Passaggio (prima viola dell’orchestra sinfonica della Radio di Berlino). Ha 
al suo attivo  concerti in tutta Europa e nelle Americhe; ha partecipato a 
stage musicali tenuti da musicisti di fama internazionale. E’ stato primo 
violino di spalla dell’Orchestra del Laboratorio Musicale Europeo di Acqui 
Terme (AL) Ha collaborato con le più importanti orchestre sinfoniche italiane, 
quali l’Orchestra della Rai, Orchestra Giovanile Italiana, Filarmonica Italiana, 
etc… Si dedica da diversi anni allo studio della viola d’amore. Effettua 
regolarmente registrazioni discografiche per le reti Mediaset e la Rai. Dal 
1996 ricopre il ruolo di prima viola dell’Orchestra Classica di Alessandria. 
Attualmente è il Direttore Artistico delle Scuole musicali giovani talenti 
“Mozart2000”, che contano ben 500 allievi nelle quattro sedi italiane 

Programma del Corso 
Il corso si rivolge a 3 specifiche categorie:  
 1) Il corso si rivolge a tutti gli adulti non musicisti, che vogliono avvicinarsi 



da zero al violino e alla viola avendo dei risultati in una sola settimana di 
lavoro. (Lo strumento musicale v iene messo a disposiz ione 
dall’organizzazione). 

2) Il corso si rivolge ai giovani strumentisti di violino e viola in due fasi, dai 5 
ai 13 anni di età. In questa categoria verrà utlizzato esclusivamente il metodo 
Mozart 2000, ideato dal Prof.Buccini. 

Questo metodo è adatto a tutti coloro che vogliono iniziare a suonare uno 
strumento ad arco (violino e viola), partendo da zero oppure avendo già due 
o tre anni di esperienza con lo strumento musicale. 

3) Il corso è ideato per tutti gli studenti di viola, dai 13 anni in poi, dei licei 
musicali o dei conservatori che vogliono approfondire lo studio di tutto il 
programmo scolastico o affrontare un programma di preparazione al 
concorso per viola di fila in orchestra. 

Alessandro Buccini graduated with highest grades in Viola and Violin from 
the “A. Vivaldi” Conservatory of Alessandria under the guidance of the noted 
soloist and orchestra conductor Pietro Mianiti, studying contemporaneously 
ComposiCon and Violin with Lorenzo Lugli besides courses of 
perfectionement with Riccardo Passaggio (First Viola Radio Symphony of 
Berlin). He has given concerts in the major cities of Europe, in USA and South 
America, and has been Concert Master of important Italian symphony 
orchestras among which the Orchestra Laboratorio Musicale Europeo di 
Acqui Terme, in collaboraCon with the RAI Radio Symphony Orchestra, 
Orchestra Giovanile Italiana, Filarmonica Italiana, and others. Since 1996 he 
is First Viola of the Orchestra Classica of Alessandria, and records regularly 
for Mediaset and RAI. He is presently Director of the “Mozart 2000” Young 
Talent Schools with over 500 students in four Italian cities. Among his 
activities, as fond scholar of the Viola d’Amore, he has edited various 
compositions for this instrument. 



ARPATERAPIA & BENESSERE FISICO E 
PSICOFISICO con ARPADEMIA 

Eleonora Perolini e Matteo Canato 
Matteo Canato, Psicologo, laureato presso l’Università di Padova nel 2000 e 
specializzato in psicoterapia cognitivo costruzionista. 
Praticante di meditazione e appassionato dello studio dei colori, nel suo 
percorso di studio e crescita personale incontra nel 2019 l’Arpa che studia 
sotto la guida di Eleonora Perolini.  
Applica le tecniche e i suoi studi in campo olistico con gli allievi di 
arpaterapia per amplificare gli effetti benefici della vibrazione dello 
strumento ed esplorare anche con la musica le infinite possibilità della 
creatività umana. 
Questo corso è pensato per favorire la partecipazione dei tanti appassionati di 
Arpaterapia che intendono seguire un Corso di Arpaterapia in condizioni di 
assoluta sicurezza. 

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL CORSO 
Il corso è residenziale e si svolge su 6 giorni consecutivi interi con per un 
monte ore totale 20h. Sono ammessi allievi uditori. Questa sessione del corso 
prevede lezioni collettive ed individuali che prenderanno in esame soprattutto 
le pratiche vibrazionali di accompagnamento per una sessione di arpaterapia 
con metodologia Arpademia. 
Per partecipare al corso di  HarpfestivalArpademia2022 residenziale  non 
sono necessarie specifiche competenze in ambito musicale ed è previsto un 

Arpaterapia: le basi per iniziare un percorso



corso introduttivo di teoria e improvvisazione armonica collegata ai principali 
Chakra e alle principali teorie dei colori. Tutti i corsisti accompagneranno i 
concerti del mattino previsti con la meditazione sulla spiaggia. Il possesso 
dello strumento è requisito preferenziale, ma non indispensabile in quanto ci 
saranno degli strumenti in loco. 

Alessandra PENITENTI 

Corso di Rilassamento 

e Tecniche di Consapevolezza Corporea


Nel campo della Musicoterapia 
segue laboratori con J. de Backer, 
N. Hartley, D. Oberegelsbacher, 
c o r s i d i p r o g r a m m a z i o n e 
n e u r o l i n g u i s t i c a , 
accompagnamento alla morte, 
costellazioni familiari e sonore 
con R. Ghiozzi, corsi di pedagogia 
musicale organizzati dalla  F.I.M 
( f e d e r a z i o n e i t a l i a n a 
m u s i c o t e r a p e u t i ) c o n G . 
Cremaschi Trovesi e S. Colpani. 
Sv o l g e l a s u a a t t i v i tà d i 
m u s i co ter a p i sta i n s c u o l e 
secondarie di 2 grado, comunità 
t e r a p e u t i c h e , c e n t r i d i 
r iab i l i taz ione ps ich iatr i ca , 
ospedali; per due anni collabora 
con gli Spedali Civili di Brescia nel 
progetto pilota “La Voce in 
Terapia Intensiva Neonatale”, 
promuovendo incontri terapeutici con i neonati prematuri e le loro famiglie e 
incontri di formazione con il personale infermieristico e paramedico. 



Dal 2012 si dedica al programma di formazione insegnanti di Gyrokinesis 
(Gyrotonic & Gyrokinesi International Headquarters, Pennsylvania), nel 2014 
dopo l'esame conclusivo è Trainer certificata di Gyrokinesis presso la sede 
Eaglenest Gyrotonic & Gyrokinesis di Muenstertal in Germania. 

Si propone un corso, in forma di Workshop, per tutti, arpisti e non, adulti e 
bambini. A seconda del numero delle iscrizioni, e della tipologia dell’utenza 
(età, preparazione, esigenze e problematiche fisiche), verranno creati gruppi 
differenziati in modo da poter lavorare in maniera specifica ed ottimizzata 
rispetto alle caratteristiche ed aspettative di ognuno.  A richiesta sono 
possibili anche incontri individuali. Il lavoro di consapevolezza corporea 
parte da una concezione della persona come unità biologica, psicologica e 
spirituale, nella quale sensazioni, emozioni, pensieri, aspirazioni, agiscono su 
diversi livelli e si condizionano, in un sistema comunicativo aperto, a vicenda. 
La caratteristica peculiare di tale percorso consiste nell’acquisizione 
metodica della “consapevolezza dell’osservatore”, cioè della capacità di 
arretrare progressivamente fino ad osservare colui che osserva. 
Il corso si propone quindi l’obiettivo di osservare e acuire le capacità 
propriocettive individuali, la concentrazione, il rilassamento, il controllo degli 
schemi funzionali corporei, rendendo, più in generale, le proprie azioni 
semplici, efficaci e sempre più corrispondenti alle nostre intenzioni.  La 
metodologia formativa si basa su un lavoro collettivo articolato all’interno di 
esperienze sensoriali, percettive, corporee, l’uso diversificato e consapevole 
della respirazione, forme di rilassamento e meditazione, ascolto, 
osservazione ed esplorazione libera del linguaggio della corporeità.  Si 
proporranno, tra gli altri, esercizi tratti dal Metodo Gyrokinesis Expansion 
System e dal Metodo Kovacs. 

OCCORRENTE  

Durante le lezioni i partecipanti sono invitati: a indossare indumenti comodi, 
freschi, preferibilmente di cotone che permettano loro di muoversi 
agevolmente senza imbarazzi. Si pratica senza scarpe con i calzini o scalzi; a 
togliere orologi, collane, bracciali, orecchini, anelli;  a portare con loro un 
telo leggero per coprirsi durante le meditazioni e/o un materassino (tipo 



yoga) da stendere a terra durante gli esercizi; a portare 2 palline da tennis 
abbastanza morbide (Decathlon palline Artengo TB 100 o 110) 

N.B: E’ necessario che i partecipanti avvertano, preventivamente e in forma 
privata, il Trainer, della presenza di particolare problematiche psico-fisiche, di 
modo da permettere la valutazione dell’adeguatezza dell’esperienza rispetto 
ad ogni singolo caso. 

Condizioni- Regolamento - 
Iscrizione 

I partecipanti saranno alloggiati nella struttura della residenza 
“Stella Maris” di Lu Bagnu, Ss; Corso Italia, 42, 07031, dotata di 
ampi spazi sia interni che esterni e di stanze tutte con bagno, 
ascensore, parcheggi privati ed accesso diretto alla spiaggia 
privata. 
La struttura, che per tutta la sua interezza si affaccia nel Golfo 
dell'Asinara, si trova in località Lu Bagnu, una piccola frazione di 
Castelsardo, dal quale dista circa 3km. Immersa nella macchia 
mediterranea tra dune di sabbia e ginepri, la struttura è dotata 
di ampi spazi interni ed esterni per le diverse attività del tempo 
libero, un lungo e grazioso porticato vista mare, vi farà godere 
appieno del meraviglioso panorama; un accesso diretto alla 
spiaggia, senza attraverso stradale, tramite comoda passerella di 
legno. 
Le migliori sistemazioni di camera saranno riservate alle prime 
iscrizioni. E’ possibile richiedere la sistemazione preferita per 
compagni di stanza. 

Mappa 
A 3 Km circa dal Centro di CASTELSARDO 
A 0 Km circa dal casello autostradale 
A 30 Km circa dalla Stazione Ferroviaria 
A 40 Km circa dall'Aeroporto 
Coordinate satellitari:  40.9001868, 
8.680668100000048 



attraverso i mezzi pubblici per chi arriva da Sassari 
( Autobus), oppure previo accordo servizio navetta a 
pagamento 

Durante il Festival, su proposta dei Docenti, verranno organizzati 
concerti, conferenze, in collaborazione anche con gli allievi che 
potranno esibirsi come solisti, e in gruppi. E’ prevista la 
consegna di un diploma finale. Tutti gli studenti hanno l’obbligo 
di portare un leggio, chiave per accordare  e eventualmente il 
proprio sgabello. 

REGOLAMENTO – QUOTE DI ISCRIZIONE 
I corsi di Formazione e di Perfezionamento Musicale del Festival 
Arpademia organizzati dall’Università Popolare dell’Alto Monferrato 
sono aperti a cittadini di ogni nazionalità, studenti o diplomati di 
Conservatori, Accademie o Scuole Musicali. E’indispensabile 
COMPILARE LA SCHEDA DI ISCRIZIONE per garantire la disponibilità 
del posto, inviandola per mail a harpsfestival@gmail.com entro il 30 
gennaio 2022 allegando la ricevuta di versamento sul conto corrente 
dell’associazione Università Popolare dell’Alto Monferrato 

Quote iscrizione richiesta a parte: € 100.00 entro il 30/01/2022 non rimborsabili 

Ogni corso di Strumento*  € 360.00   

Omni comprensivo residenziale per ogni corso della durata di una settimana  con 
ospitalità per 10 giorni  € 980.00 ** 

Omni comprensivo residenziale per 6 giorni  € 730.00** 

Corso di Gabriella Dall’Olio 30/31 luglio 1/2 Agosto 

 € 300.00 per gli iscritti al festival ad un primo corso 

€ 380.00 per gli esterni escluso vitto e alloggio 

€ 630.00 con vitto e alloggio*** 

In seguito all’invio della quota di iscrizione, la quota di frequenza ai corsi – che comprende 6 
giorni di lezione più la pensione completa** oppure 4 giorni *** – dovrà essere pagata entro il 
30 giugno nelle seguenti modalità: 

mailto:harpsfestival@gmail.com


per coloro che chiedono la pensione completa seguono due soluzioni: 

1) 4gg*** 6gg**e 10gg** euro 100 entro il 30 gennaio; la rimanenza 50% 
entro 30 marzo; 50%  entro il 30 giugno 2022. 

2) 4gg*** 6gg**e 10gg** euro 100 entro il 30 gennaio; la rimanenza entro il 
30 maggio. 

per coloro che chiedono solo la frequenza al corso: 

1) euro 100 entro il 30 gennaio; 50% entro 30 marzo; la rimanenza entro il 30 
giugno 2022. 

2) euro 100 entro il 30 gennaio; la rimanenza entro il 30 maggio 2022. 

1 I familiari degli iscritti, potranno soggiornare a pensione completa per i sei giorni al 
costo ridotto di 470 euro. Per il prolungamento della permanenza contattare l’Associazione. 
Costoro dovranno versare all’atto dell’iscrizione € 50.00 pro capite. Normalmente la pensione 
completa i aggira sui 70 euro giornalieri in alta stagione. Oltre all’uso delle strutture già 
descritte avranno il diritto di ingresso gratuito ai concerti. 

2 VIAGGIO E’ possibile prenotare attraverso l’Associazione il traghetto; il costo della 
prenotazione è di 15 euro: con cabina interna uso quadrupla a € 160 euro andata e ritorno 
partenza 24/07/2022 da Genova ritorno 31 luglio o 4 agosto 2022 (in base alla disponibilità). 
Il servizio sarà attivo fino al 30 Marzo. 

3 Gli ingressi agli spettacoli per gli iscritti al festival sono liberi e gratuiti. Per i 
famigliari sono gratuiti sulla disponibilità dei posti dopo gli ingressi esterni, in alternativa 
avranno una riduzione del 30% sull’ingresso.  

4 Le lezioni avranno inizio il giorno 25 luglio 2022 dalle ore 11 e termineranno il 31 
luglio 2022.  

5 La pensione completa inizia con il pranzo del 25 luglio e termina con la colazione del 
31 luglio/ 4 agosto.  Ad ogni pasto è compresa l’acqua minerale. Richieste per esigenze di dieta 
dovranno essere comunicate in anticipo alla struttura direttamente. Eventuali richieste di 
“extra” (vino, etc.) sono pagabili direttamente alla Casa Stella Maris. Le camere sono 
disponibili dal 25 luglio 2022 dalle ore 11 e dovranno essere liberate entro le ore 10 del 31 luglio 
/4 agosto 2022. Ogni richiesta non esplicita nel regolamento dovrà essere sottoposta alla 
Direzione del festival e della Struttura. 

6 Per ogni informazione www.arpademia.net oppure cell 3384742613 - 3471611413 

7 Possibilità di alloggiare in strutture esterne poco distanti dalla Stella Maris (alloggi da  
2/3/4 posti letto) Per info contattare  l’Associazione. 

http://www.arpademia.net


Harps Festival Lu Bagnu Ss 
25/31 Luglio 2022 

 Banca: 05034 - BANCO BPM S.P.A. 
IBAN: IT56S0503447940000000008434

Riportando chiaramente nella causale:


5 FESTIVAL ARPADEMIA

COGNOME E NOME DEL PARTECIPANTE


 CORSO E DOCENTE RICHIESTO 


Scheda di Iscrizione 
Cognome: 
__________________________________________ 
Nome: 
_____________________________________________ 
Data e luogo di nascita: 
_______________________________ 
Indirizzo: 
__________________________cap______________ 
Comune _________________  
Recapito telefonico:___________ 
email@ : ______________________________________ 
Corso: ____________________________________ 
Docente: _____________________________________ 
Eventuale secondo corso 
_____________________________ 
Prevista data di arrivo 
______________________________ 
In auto ______________ in treno ______________  
in bus ___________ in nave* € 160,00 (+ 15 euro per 
prenotazione) per andata e ritorno. A tale proposito verso 
€ 160 euro per ticket con Compagnia  che mi verrà 
rimborsata secondo le modalità della compagnia 



all’atto della rinuncia. Inviare a parte dati per eventuali 
famigliari o auto al seguito.  
Con la presente mi iscrivo al 5 Festival Arpademia e invio 
€ 100,00 quale tassa di iscrizione a mezzo bonifico 
bancario in data ______________ . 
Letto, approvato Bando Festival Arpademia2021: 
Firma 
______________________________________________ 
(genitori o chi ne fa le veci per i minorenni) 

Le seguenti persone (familiari o amici) richiedono di 
partecipare al 4 Festival Arpademia: 
Sig 
______________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
_________ 

tel ____________________________  
sistemazione richiesta 
________________________________________________________
________________________________________________________

 


Letto, approvato Bando Festival Arpademia2021:

Firma ___________________________________________________

(genitori o chi ne fa le veci per i minorenni)


  



VI ASPETTIAMO NUMEROSI! 

5a edizione

www.arpademia.net


	It is an honor for us to host the 5th edition of the Arpademia harps festival in our city and on our beaches. Music has always been a protagonist in Castelsardo, since the eighties, but an initiative like this is an absolute novelty. The harp-sea combination can only give life to moments of unique suggestion that, we are sure, will find the favor of both students and teachers, as well as local citizens and guests who spend their holidays here.
	Eleonora Perolini, direttore artistico
	Susanna BERTUCCIOLI
	Chiara BRUN
	Paola DEVOTI

