DOMANDA DI ISCRIZIONE

NOVARA

Il/La sottoscritt_.…………………….…….

HARP MASTERCLASS

nato/a……………………………..……….

Prof.sa Elena Piva

in data………………………..….…………
residente a…………………………..…….
tel/cell……………………....……………...

“3 2 1… Arpe in scena!

e-mail………………………...……………

Palco, palcoscenico
e buca: viaggio

Chiede di partecipare alla Masterclass di Arpa,
tenuto dalla prof.ssa ELENA PIVA in qualità di:

dell’arpa in
orchestra

- Allievo interno

effettivo

uditore

- Allievo esterno

effettivo

uditore

Si allega ricevuta del versamento
Data…………………
Firma………………………………

attraverso
i secoli “

Istituto Superiore di Studi Musicali
“Conservatorio Guido Cantelli”

5 - 6 aprile 2017

Via Collegio Gallarini, 1 - 28100 - Novara
tel.0321/31252 - fax.0321/640556

Orario: 10.00-13.00 / 14.30-17.30

segreteria.didattica@consno.it
www.cosno.it

Via Collegio Gallarini,1- Novara

ELENA PIVA

ORARIO

DOMANDA DI ISCRIZIONE

Si diploma in Arpa presso il Conservatorio “L. Cherubini” di Firenze nel 1992 con il massimo dei voti
e la lode e si perfeziona in seguito con docenti di
fama internazionale quali J. BOROT, F. PIERRE,
J. LIBER e U. HOLLIGER.
Nel 2000 ottiene il posto di Prima Arpa presso
l’ ORCHESTRA SINFONICA DI MILANO “G. Verdi”,
ruolo che occupa tutt’oggi.
Numerosissime le Tournée in qualità di prima e
seconda arpa in Europa, USA, Isole Canarie,
Giappone, Cina, Corea, Italia e Svizzera, Oman,
Austria con diverse orchestre fra le quali: “G. Verdi” di Milano, la Scala di Milano, e altre.
Numerose sono anche le collaborazioni con vari
enti. Tra i più importanti ricordiamo: Orchestra
Filarmonica e Orchestra del Teatro “La Scala”,
Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, Orchestra della Svizzera Italiana, Orchestra delle
Settimane musicali di Stresa, Orchestra del Teatro
dell’Opera di Roma, Orchestra Internazionale
d’Italia, sotto la direzione di importanti direttori tra
i quali R. Chailly, D. Barenboim, F. Luisi, G. Pretre.
Intensa è l’attività di musica da camera eseguita in
formazioni varie e inusuali: duo, trio e quartetto
d’arpe; duo con flauto, oboe, violino, clarinetto,
corno; trio con flauto e viola, flauto e violoncello,
flauto e due arpe, oboe e due arpe; quartetto
soprano-oboe-due arpe, oboe-violoncello e due
arpe, due oboi-fagotto e arpa, quintetto, settimino.
Ha eseguito come solista, in diverse occasioni, il
Concerto di Mozart per arpa, flauto e orchestra con
formazioni quali “I Solisti Veneti”, l’Orchestra di
Stato della Romania e l’Orchestra Sinfonica di Milano “G. Verdi”.
Con quest’ultima ha eseguito i concerti di Gliere,
Haydn, Boieldieu, Rodrigo e Skerjanc e ha anche
inciso per la DECCA il concerto di N. Rota per arpa
e orchestra. Recentemente è uscito un CD per
Deutsche Grammophon contenente la versione de
“Il Padrino” per Arpa sola.

La Masterclass tenuta da Elena Piva si svolgerà
nell’Auditorium F.lli Olivieri del Conservatorio Guido
Cantelli di Novara con il seguente orario:

La domanda di iscrizione alla Masterclass
debitamente compilata deve essere consegnata
alla segreteria didattica del Conservatorio,
oppure inviata alla mail: segreteria.didattica@consno.it allegando la ricevuta
di versamento
€ 80 per allievo esterno effettivo
€ 40 per allievo esterno uditore

5 - 6 aprile 2017
10.00 - 13.00 / 14.30 - 17.30

PROGRAMMA DEL MASTER

L’iscrizione alla Masterclass è gratuita per gli
studenti interni al Conservatorio.

5 aprile 2017 (repertorio lirico)
10.00-11.30: come stare in buca e palcoscenico,
esempi di passi
11.30-13.00: pratica sui passi
14.00-15.00: pratica con i cantanti
15.00-17.00: pratica sulle cadenze liriche

DATI PER IL VERSAMENTO

6 aprile 2017 (repertorio sinfonico)

Il versamento va effettuato su C/C postale
12657284 intestato a C.M. Novara Servizio
Tesoreria oppure bonifico bancario a favore
del
C/C
postale
IBAN:
IT71P0760110100000012657284
sempre
intestato a C.M. Novara Servizio Tesoreria.

10.00-11.00: come stare in orchestra, esempi e passi
11.00-13.00: pratica su cadenze e passi per arpa sola
14.00-17.00: pratica sui passi a due arpe

CONVENZONE ALBERGHI
Per convenzioni con alberghi e relative
informazioni contattare il Conservatorio stesso

Coordinatore progetto
Valeria Madini Moretti
Docente di Arpa

Cell. 349.0929957
valeria.madinimoretti@consno.it

