
Città di Fossano 
Fondazione Cassa di 
Risparmio di Fossano

Cognome       ________________________________________________

Nome ___________________________________________________

Indirizzo _________________________________________________

Città ____________________________________________________

C.A.P.   ____________________________________________________

Data di nascita  ___________________________________________

Luogo  di   nascita     __________________________________________

C.F. ______________________________________________________

E-mail ___________________________________________________

Tel e Fax     _________________________________________________

MODULO D’ISCRIZIONE 
da inviare alla segreteria entro il 30/09/2016

Il modulo di iscrizione dovrà essere inviato alla segreteria della scuola 
entro e non oltre il 30 settembre 2016  (la quota  di  iscrizione e 
frequenza verrà suddivisa in 2 rate di cui la prima dovrà essere ver-
sata con l’inizio del corso e la seconda con l’inizio del mese di feb-
braio) versata sul seguente conto bancario intestato a: 

Fondazione Fossano Musica - causale “Master Class di ARPA” 
BIC/SWIFT CRIF IT2F - IBAN: IT 09 C 06170 46320 000001535298 

Cassa di Risparmio di Fossano S.p.A. - Sede Centrale

Data,       /       /2016      Firma (se minorenne firma di un genitore)

 

Quota d’iscrizione              €  50,00                  

Quota di frequenza Effettivo  € 450,00

Quota di frequenza Uditore    € 150,00   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
e INFORMAZIONI UTILI

Oltre ai consueti corsi tradizionali, da anni, la 
Fondazione Fossano Musica organizza con successo 
cicli di  master classes con personalità appartenenti 
al panorama musicale internazionale.

Le Master Classes sono riservate ai diplomati dei 
Conservatori italiani ed esteri e a coloro che pur 
non avendo terminato il ciclo di studi mostreranno 
capacità ed interesse adeguati.

Per chi ne avesse la necessità sarà possibile 
prenotare il pernottamento  presso strutture 
convenzionate. 

Gli interessati possono rivolgersi presso la segreteria 
della scuola: 0172/60113 - info@imbaravalle.it.

Via Bava San Paolo, 48 - Fossano (Cn)
Tel: 0172/60113 - Fax: 0172/056241
www.fondazionefossanomusica.it
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La  Fondazione  Fossano  Musica,  nell’ambito dei 
corsi di perfezionamento ed. 2016/17 presenta:

MASTER CLASS ANNUALE DI ARPA

Via Bava San Paolo, 48 - Fossano (Cn)
Tel: 0172/60113 - Fax: 0172/056241
www.fondazionefossanomusica.it
info@imbaravalle.it
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Margherita Bassani
Prima Arpa dell’Orchestra 

Sinfonica Nazionale della RAI



Margherita Bassani

Diplomata nel 1990 al Conservatorio di Musica “F. 
Venezze” di Rovigo con il massimo dei voti e la lode, 
si è in seguito perfezionata dal 1991 al 1995  presso 
il  “Conservatoire National  Superieur de Musique 
de Lyon”   nella classe del M° Fabrice Pierre.

Nel  2007 ha conseguito la laurea di secondo 
livello in “Discipline 
Musicali - Arpa” 
con il massimo 
dei voti presso il 
Conservatorio di 
Musica “G. Verdi” di 
Milano. 

Dal 2009 è Prima 
Arpa dell’Orchestra 
Sinfonica Nazionale 
della RAI a Torino.

Ha collaborato 
regolarmente dal 

1992  al 2008 con l’Orchestra del Teatro alla Scala e 
della Filarmonica della Scala.

Ha suonato inoltre con l’Orchestra dell’Operà de 
Lyon, l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa 
Cecilia a Roma, il Teatro “Carlo Felice” di Genova, 
i “Solisti Veneti” di Padova, l’Orchestra Sinfonica 
“G.Verdi” di Milano, l’Orchestra dei “Pomeriggi 
Musicali”  di Milano, il Teatro dell’ “Arena“ di Verona,  

l’Orchestra della Radio Svizzera Italiana, l’Orchestra 
del Teatro Comunale di Bologna.
Ha partecipato a produzioni dirette da prestigiosi 
direttori tra cui: C. Abbado, D. Baremboin, S. 
Bychkov, R. Chailly, M.W. Chung, G. Dudamel, D. 
Gatti, V. Gherghiev, E. Inbal, L. Maazel, R. Muti, S. 
Osawa, G. Pretre, G. Solti, G. Sinopoli, J. Tate.

Svolge attivita’ di musica da camera con diversi 
ensamble.
Tiene corsi di perfezionamento e collabora con 
diversi Conservatori di Musica per le masterclass di 
arpa.

Questa Masterclass è rivolta agli arpisti che deside-
rano approfondire lo studio dei brani del repertorio 
solistico per arpa, dei concerti e musica da camera.

Particolare attenzione inoltre verra’ rivolta all’af-
frontare i principali passi del repertorio lirico-sinfo-
nico ed ai brani per arpa sola piu’ frequentemente 
richiesti nei programmi dei concorsi d’orchestra.

-Studio della tecnica, del suono, della postura;
-Simulazioni di audizioni;
-Simulazioni di sessioni orchestrali ad una, due o 
piu’ arpe.

il corso si articolerà su 5 lezioni individuali 
della durata di 90 minuti. Gli appuntamenti, 
che di norma si terranno con cadenza mensile, 
saranno organizzati nel fine settimana a partire 
dai mesi di:

 NOVEMBRE sabato 5 - domenica 6 
 DICEMBRE sabato 3 - domenica 4

Gli altri 3 appuntamenti verrano comunicati in 
seguito.

A conclusione della Master Class verrà rilasciato un 
attestato di partecipazione a tutti gli allievi effettivi 
che avranno frequentato il corso.

Il numero massimo è di 10 studenti effettivi.
Il corso verrà attivato con un minimo di 5 
partecipanti effettivi.

E’  prevista per tutti  la possibilità di iscriversi alla 
Master Class in qualità di allievi uditori.  

Per lo studio individuale verranno messe 
disposizione n° 3 arpe concesse dalla SALVI.


