
Masterclass di Arpa

Gabriella Bosio
7 - 12 maggio 2018
via Piazzi 27, Torino

• La Master Class è rivolta a tutti gli arpisti desiderosi di 
approfondire, sviluppare e allargare i propri orizzonti 
musicali

• Le arpe per le lezioni saranno messe a disposizione dei 
partecipanti; ciò nonostante, chi lo desiderasse potrà 
portare il proprio strumento

• È previsto un concerto finale in via Verdi 8, nell’Aula 
Magna del Rettorato dell’Università di Torino

• La tassa di iscrizione è di 50 euro, mentre per la fre-
quentazione del Corso l’ammontare è di 200 euro

• Le adesioni dovranno pervenire entro il 30 aprile 
all’indirizzo e-mail: info@accademiavocepiemonte.it 

Ulteriori informazioni: 
www.accademiavocepiemonte.it  
tel. 0116504422 – 3358109316

Versamenti per la quota di iscrizione e per la retta di frequenza: 

a) c/c BANCA CRA DI ASTI, filiale di Torino intestato all’Acca-
demia della Voce del Piemonte
IBAN : IT06M0608501000000000024339 

b) c/c UNICREDIT Filiale di Torino intestato all’Accademia del-
la Voce del Piemonte
IBAN : IT96U0200801105000104313529

Torinese, allieva di Giuliana Albisetti, Gabriella Bosio è stata docente di 
arpa al Conservatorio G. Verdi di Torino dal 1979; in precedenza aveva 
insegnato nei Conservatori di Reggio Calabria e Brescia. Inoltre dal 1985 
presso la Scuola Suzuki di Torino insegna l’arpa ai bambini dai quattro 
anni di età. È European Teacher Training per la metodologia Suzuki.
Nel 2002 ha pubblicato il metodo Io suono l’Arpa, per avvicinare i bam-
bini alla pratica dell’arpa in modo ludico e professionale. Il metodo, alla 
sua 4a edizione italiana e tradotto in 4 lingue, è diffuso in tutto il mondo 
ed  è stato anche oggetto di tesi di laurea. Gabriella Bosio cura anche la 
collana We Play the Harp per MusicaPractica. In questa sua lunga carriera 
didattica ha avuto la fortuna di scoprire numerosi talenti musicali, avviandoli 
alla professione arpistica. Tra i suoi numerosi allievi vincitori di Concorsi inter-
nazionali, si cita solo Letizia Belmondo, Primo premio nel 2001 al prestigioso 

Concorso d’Israele. 
Altri ancora, sparsi 
per il mondo suo-
nano in prestigiose 
orchestre come 1a 
arpa, insegnano o 
sono concertisti.
Gabriella Bosio è 
una brava aggrega-
trice di arpisti perché 
considera l’amicizia 
un valore fondamen-
tale per un buon mu-
sicista.
È stata inoltre con-
certista solista e in 
ensemble, come an-
che 1a arpa al Teatro 
San Carlo di Napoli, 
e ha collaborato con 
i più importanti com-
positori contempo-
ranei che le hanno 
dedicato numerose 
partiture.


