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Alchimia Duo  
presenta: 

 

“Arpa d’or dei fatidici vati” 
Souvenir dalle Opere di Giuseppe Verdi 

 

In occasione delle celebrazioni del bicentenario della nascita del Maestro “Giuseppe Verdi”, che si  
svolgeranno nel corso del'anno 2013, Alice Caradente e Alessandra Ziveri, componenti del Duo d'arpe 
Alchimia, hanno elaborato il programma da concerto “Arpa d’or dei fatidici vati” incentrato sulle trascrizioni 
di opere verdiane per due arpe di autori italiani ottocenteschi. 
Grazie all'enorme successo popolare che ebbe il melodramma, nacque la tradizione di ridurre le arie più 
conosciute ed amate dal pubblico per organici ridotti: si sentiva l'esigenza di riprodurre con uno o due 
strumenti la stessa magia del teatro, dai borghesi salotti dell'epoca, agli organetti popolari da strada. 
Di pari passo con il consolidamento dell'arpa all'interno dell'orchestra, con ruoli di sempre maggiore 
responsabilità, dai primi anni dell'800 tutti i maggiori compositori la inserirono in organico, lasciandola 
completamente solista nell'accompagnare la voce o altri strumenti melodici. 
Questo “retaggio da palcoscenico” fece sì che l'arpa approdò come strumento principe nella musica definita 
‘da salotto’: l’entusiasmo per le opere di Giuseppe Verdi fu talmente forte, da incentivare moltissimi 
musicisti a comporre fantasie, pot-pourri, divertimenti sui temi delle arie più celebri e amate. Una parte 
importante del repertorio arpistico dell’800 è infatti costituita da brani di questo genere, che sono rimasti 
come pietre miliari nella storia dello strumento. 
  

PROGRAMMA DI SALA 
Dopo una profonda ed accurata ricerca nei fondi di archivi storici italiani ed esteri, il Duo ha trovato spartiti 

originali per duo d'arpe di fantasie virtuosistiche, divertimenti, temi con variazioni e pout-pourrì. All’epoca, 

era prassi eseguire in duo d’arpe anche i brani scritti per ‘arpa e pianoforte’ : spesso sul frontespizio si trova 

l’opzione con entrambi, ma a volte non viene specificato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Verdi Giuseppe  
(1813 –1901) 

“La Vergine degli Angeli” da “La Forza del Destino” 
arrangiamento ad opera del Duo d’Arpe Alchimia 

 
Charles Oberthur  

(1819-1895) 

 “Duo Brillant e Concertant” sur l’Opera de Verdi Trovatore 
 

John Thomas 
(1826 –1913) 

Estratto da Six Gems on Verdi’s Opera:  La Sicilienne, bolero (Les vêpres siciliennes) 
 

Giuseppe Verdi 
(1813 –1901) 

Fantasia sui temi di Traviata: arrangiamento ad opera del Duo d’Arpe Alchimia 
 

Antonio Zamara 
 (1829-1901) 

 “Divertissement” sur l’Opera de G.Verdi Rigoletto pour deux harpes ou harpe et piano 
 
 

CURRICULUM DEL DUO 
Entrambe laureate al Conservatorio di Musica A. Boito di Parma, sotto la guida di Emanuela Degli Esposti, 
Alice ed Alessandra hanno fondato il duo d'arpe “Alchimia” con l’intento di proporre al pubblico un 
repertorio ampio, a volte inedito, a volte dimenticato. Dopo aver seguito Master e Corsi con docenti di fama 
internazionale, hanno approfondito questo tipo di repertorio cameristico ricercando ed eseguendo 
composizioni originali e trascrizioni, affrontate con profonda perizia stilistica. Di recente hanno inciso il CD 
“Grovigli” che contiene alcuni dei brani correntemente inseriti nei loro programmi da concerto. 
I loro progetti spaziano per genere e periodo, includono brani originali dagli autori classici a quelli 
ottocenteschi, dai compositori d'inizio secolo a quelli contemporanei: particolarmente apprezzato il Concerto 
nella Rocca di Vignola (MO) all’interno della Rassegna “Suoni entro le Mura” con un programma 
interamente dedicato a musiche del '900. Cercano, commissionano ed eseguono anche trascrizioni, 
rielaborate a quattro mani, per lasciare intatta l'idea musicale, pur adattandola per mettere in risalto le 
peculiarità del loro strumento. Recentemente sono state invitate ad esibirsi a Palazzo Tè (MN) in occasione 
del Soltizio d’Estate 2011, per la 59° Stagione Concertistica di A.GI.MUS. (BO), al Festival ValcenoArte 
2011 (PR), per la Rassegna Suoni dell’Appennino (BO), Notte delle Pievi (PR), Teatro Mazzacorati (BO), 
Rassegna Golfo del Paradiso (GE), Rassegna Corti, Chiese e Cortili (BO), Estate di Notte (RE), Chiostri 
d'Estate (PR), Teatro De Andrè di Casalgrande (RE), Museo e Teatro Verdi di Busseto (PR), Salone 
Internazionale del Libro (TO). Hanno organizzato e coordinato l’iniziativa “Collettiva Donne”, fortemente 
voluta dall’Assessorato alle Pari Opportunità della Provincia di Parma, il 7 marzo 2012 a TPalazzo (PR). 
Sono state ospiti della prestigiosa Rassegna dei Concerti Aperitivo della Filarmonica Arturo Toscanini, 
presso la Casa della Musica di Parma (PR). Come Duo collaborano con diversi cori, strumentisti ed 
ensemble. Sono attive in ambito didattico insegnando Arpa e discipline musicali in scuole di Parma, Reggio 
Emilia e provincia; molti loro allievi sono stati premiati in concorsi di esecuzione musicale. 


