
ANNUNZIATA LIA LANTIERI e
LUISA ZECCHINELLI (maestro collaboratore)

Masterclass di canto lirico.

Il corso, indirizzato a cantanti professionisti con ogni livello di preparazione, si articola in 
lezioni individuali con entrambe le docenti che cureranno aspetti sia tecnici che musicali. 
Il programma delle lezioni verrà stabilito durante il primo giorno di corso. 
Sono previste lezioni in collaborazione con il corso di arpa moderna.

Mario Rocco pianoforti metterà a disposizione gli strumenti per i concerti, e per le lezioni.

dal 24 al 29 luglio

DORINA FRATI
Masterclass di mandolino.

Il corso è indirizzato a mandolinisti che vogliano approfondire il repertorio cameristico, 
si articola in lezioni individuali e collettive.

dal 24 al 29 luglio

Le arpe per i concerti, le lezioni e lo studio individuale, saranno messe a disposizione da Salvi Harps.

dal 24 al 29 luglio

dal 24 al 29 luglio

ANNA LORO e LINCOLN ALMADA
Masterclass d’arpa moderna. 

La master class è aperta sia ad allievi dei corsi inferiori, sia ad allievi già diplomati.
Lincoln Almada affianca Anna Loro per un approfondimento innovativo sul metodo 
di studio e su tutti gli aspetti ritmici e armonici contenuti nei brani che i partecipanti 
eseguiranno durante la Master Class.

MARA GALASSI
Masterclass di arpa rinascimentale, 
arpa barocca.

Lezioni individuali e collettive. Sarà a disposizione degli allievi un’arpa barocca a tre ordini.
Il corso è inoltre aperto ai cantanti interessati ad approfondire la prassi esecutiva del periodo 
barocco italiano.

dal 23 al 29 luglio 2017
Castello di Padernello -Via Cavour 1, Padernello (BS)

FESTIVAL



Modalità d’iscrizione: 

Versamento della quota d’iscrizione di € 100,00 (come anticipo della  
quota complessiva) con bonifico bancario:     
IBAN IT61 M 05584 01637 000000003068 
intestato all’Associazione Amici dell’Arpa.

• Invio dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, residenza  
 e corso di studi) con riscontro di avvenuto pagamento a: 
 Musica d’Arpa, Clara Rocco viale Mugello, 4 - 20137 Milano
 cell. 333 3700499  info@musicadarpa.it

• Nel caso in cui il corso non avesse luogo la quota d’iscrizione

 verrà restituita.

• Termine delle iscrizioni: entro il 15 giugno 2017.

Costo dei corsi:

Corso d’arpa moderna: € 390,00
Corso di canto: € 440,00
Corso d’arpa barocca: € 340,00
Corso di mandolino: € 340,00
Uditori: € 140,00
Nelle quote sono inclusi i pranzi al Castello.

Alloggio:

Pernottamento in agriturismo convenzionato, costo a notte con  
colazione: camera singola € 60,00 • camera doppia € 25,00 •  
camera a quattro € 15,00. 

Cene convenzionate in agriturismo.
Le quote sono da saldare all’inizio del Festival.

info@musicadarpa.it
www.musicadarpa.it

Tel.: 0039 0270100507 
cell.: 0039 333 3700499

Per informazioni:
MUSICA D’ARPA 

Sono in programma concerti e seminari

• 15 luglio - Villa Mazzotti Chiari - Duo Arpa e flauto   
 Anna Loro e Andrea Oliva.

• 23 luglio - Castello di Padernello - Ensemble de Harpes  
 Sebastièn Erard: Mara Galassi, Chiara Granata, Elena   
 Spotti, Ann Fierens, Silvia Musso.

• 24 luglio - Castello di Padernello - Annunziata Lia Lantieri  
 e Luisa Zecchinelli, voce e pianoforte.

• 25 e 26 luglio – Castello di Padernello- (h 15-18) –   
 Seminario - G.F.Haendel: il Concerto per arpa op.4  
 N.6. Storia, fonti, edizioni: un confronto tra    
 l’interpretazione all’arpa barocca e alla moderna.

• 25 e 26 luglio - Castello di Padernello - Concerti a cura  
 degli allievi dei Conservatori.

• 27 luglio - Borgo San Giacomo - Orchestra mandolini con  
 Dorina Frati.

• 28 luglio - Visita al Castello guidata e concerto finale.

• 29 luglio - Castello di Padernello - Concerto di fine corsi.

 (programma definitivo del festival nel sito    
 www.musicadarpa.it entro maggio 2017)


