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MASTERCLASS
Harp and

Consciousness
docente
Alessandra Penitenti

Accademia Internazionale di Smarano
3 - 8 Settembre 2017

Nella splendida cornice delle Dolomiti 6 giorni
full immersion dedicati all’Arpa e allo studio.
Lezioni individuali, di Ensemble, attività corpo-
ree secondo il Metodo GYROKINESIS EX-
PANSION SYSTEM®, ospiti della prestigiosa
ed accogliente Accademia Internazionale di
Smarano. 
Possibilità di fare passeggiate nella natura e di
godere della pace, raccoglimento e tranquillità
che questi luoghi privilegiati offrono.

Struttura della Masterclass

Il corso si attiva con un minimo di 6 partecipanti. 
Le lezioni, collettive e individuali, le prove d’en-
semble, lo studio personale si svolgono nella
sede dell’Accademia Internazionale di Sma-
rano (aule - studio a disposizione per ogni studente).
I partecipanti sono invitati a portare la loro arpa
personale (pedali o celtica), per potersi dedicare
proficuamente allo studio e  partecipare alle le-
zioni d’Ensemble.
Sono inoltre invitati a comunicare il repertorio che
intendono studiare con la docente. 
Per le lezioni di GYROKINESIS® portare un
materassino Yoga e abbigliamento comodo (tuta
da ginnastica).
L’8 settembre, nella Sala Concerti dell’Accade-
mia di Smarano, avrà luogo il Concerto finale
della Masterclass.

Alessandra Penitenti
Nata a Bolzano si diploma con la Prof.ssa G. Albisetti
presso il Conservatorio G. Verdi di Milano con il mas-
simo dei voti e la lode e con il massimo dei voti al corso
biennale della Scuola di Alto Perfezionamento Musicale
di Saluzzo. Consegue il diploma in Storia e Didattica
della Musica al Conservatorio C. Monteverdi di Bol-
zano, il diploma di II livello in arpa, con il massimo dei
voti, lode e menzione d’onore al Conservatorio G. Puc-
cini di La Spezia, il diploma quadriennale in Musicoter-
pia umanistica trasformativa con 110 e lode presso il
Centro Studi e Formazione di Bolzano. All’Accademia
Musicale di Firenze segue il Corso superiore di esecu-
zione ed interpretazione per arpa tenuto da J. Liber, I
arpa dell’Israel Philarmonic Orchestra. Segue corsi di
Perfezionamento con G. Albisetti, J. Liber, S. Mildonian,
L. Rossi. Viene ammessa ai corsi di perfezionamento di
Santiago de Compostela del M° Nicanor Zabaleta.
E’ vincitrice del II premio al Concorso Nazionale Victor
Salvi di Assisi e del I premio al Councours Internationaux
de Musique U.F.A.M di Parigi. Solista nei concerti di Bo-
ieldieu, Debussy, Mozart insieme a Davide Formisano,
con la Camerata Città di Arco, Giovane Orchestra Sin-
fonica Italiana, Istituzione Concertistica Angelicum e Po-
meriggi Musicali di Milano. Selezionata come prima
arpa dell' Orchestre des Jeunes de la Mediterranéè si
esibisce, sotto la direzione del M° M. Tabachnik. in Tur-
chia, Israele, Egitto, Francia, Citta del Vaticano, a Castel
Gandolfo, in onore del Papa Beato Giovanni Paolo II.
Dal 1990 al 2012 collabora con l’Orchestra Sinfonica
J. Haydn di Trento e Bolzano effettuando numerose inci-
sioni per la Rai, radio- televisione italiana; Dal 1993 è
docente nei Conservatori di Musica in seguito all’ido-
neità conseguita nel concorso nazionale a cattedre per
l’insegnamento, dal 2012 affianca all’insegnamento
strumentale la docenza in Tecniche di Consapevolezza
Corporea. Dopo un percorso triennale è Trainer certifi-
cata di Gyrokinesis presso la sede Eaglenest Gyrotonic
& Gyrokinesis di Muenstertal in Germania.
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