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L'Arpa: dal Rinascimento al Live Electronics 

 Video Conferenze-Concerti 
 

 

Marianne Gubri  
Le arpe Rinascimentali e Barocche del Museo Internazionale della 
Musica di Bologna. Aspetti della pratica strumentale, alla luce di una 
preziosa collezione. 

Sara Simari 
 La grande Scuola Napoletana di arpa dell'Ottocento 

Elena Zaniboni 
 L'arpa e i compositori: Clelia Gatti Aldrovandi, mu sa ispiratrice del 
900 storico. Presentazione del libro Le corde dell'anima. 

 

Raoul Moretti  
 Arpa elettroacustica, elettrica, effettistica e live elecronics 

 

Nicoletta Sanzin 
L'arpa oggi:  il World Harp Congress di Sidney 2014 

 
Con la partecipazione di: Carlotta Gambarelli, Agatha Bocedi, Matteo Carbone e 
Andrea Coruzzi.  

 



 
Marianne Gubri  Si è diplomata in arpa celtica nel 1997 al Conservatorio di Lannion, in 
seguito ha studiato arpa medievale, rinascimentale e barocca presso il Centre de Musique 
Medievale di Parigi, il Conservatorio di Tours e il Conservatorio di  Verona diplomandosi 
nel 2002. Ottiene nel 2002 la Laurea in Musicologia presso il Centre d’Etudes Supérieures 
de la Renaissance (Università di Tours) con una tesi su una ricerca effettuata presso 
l'Università Ca' Foscari di Venezia sull'iconografia musicale delle cantatrici italiane nel 
Seicento. Dal 2004 al 2008 ha collaborato col Museo della Musica di Bologna. Docente di 
arpa rinascimentale al Conservatorio di Ferrara dal 2006 al 2008 , insegna l’arpa celtica, 
rinascimentale e classica alla Scuola di Arpa “Arpeggi” di Bologna da lei fondata nel 2008. 
Si esibisce in numerosi concerti e tournées internazionali, come solista, in duo, in 
formazioni cameristiche e orchestrali (Accademia degli Astrusi, Ens. Doulce Mémoire, 
Concento Ecclesiastico, Korymbos, Armonia delle Sfere) Ha preso parte a diverse incisioni 
di musica antica e ottocentesca tra cui, di recente, a un CD di arie per soprano e arpa con 
composizioni Isabella Colbran, all’integrale delle Arie da camera di Gaspare Spontini e 
all'integrale delle Arie di Girolamo Frescobaldi. 

Sara Simari Si laurea in arpa con il massimo di voti e la lode presso il Conservatorio di 
Musica “Umberto Giordano” di Foggia. Successivamente si perfeziona con Mirella Vita, 
David Watkins e Nicanor Zabaleta e in musica da camera presso la Scuola di Musica di 
Fiesole.Il suo repertorio spazia dalla musica antica alla musica contemporanea ed è 
interprete di rilevanti prime assolute, oltre ad essere ospite di Festival Internazionali. 
Laureatasi in Musica, Scienza e Tecnologia del suono con la tesi di ricerca “l’Arpa nel sud 
Italia”, la sua produzione discografica vanta autentiche rarità, come il CD “Rimembranze di 
Napoli, l’arpa al Conservatorio S. Pietro a Majella tra ‘800 e ‘900" e prime esecuzioni di F. 
Cilea, S. Mercadante, A. Rendano. Ha ricoperto il ruolo di 1° arpa con la Roma Sinfonietta, 
l’Officina Musicale Aquilana, l’Orchestra Da Ponte, l'Orchestra Romana Internazionale, la 
Sinfonica Aquilana e l’Orchestra Philharmonia Mediterranea, con la quale collabora da 
quasi un trentennio. Ha eseguito importanti concerti solistici di repertorio, dal barocco al 
repertorio moderno-contemporaneo, e vanta un vasto repertorio orchestrale lirico-sinfonico. 
Si è esibita nell'ambito di molte trasmissioni radiofoniche/tv,per diverse emittenti, tra cui le 
reti Raiuno, Rai International e le reti Mediaset. Ha inciso per le etichette discografiche 
Bongiovanni, Warner Fonit, Edipan, La Bottega Discantica e Discoteca di Stato. Nel 2009 
ha fondato l’ensemble “Incanti d’Arpe” che dirige regolarmente e con il quale ha realizzato 
i CD "My dancing Harp", Viaggio nel musica del mondo e "Il Canto della cinciallegra", che 
indagano i diversi ambiti del repertorio arpistico di tutto il mondo. Ha pubblicato opere 
didattiche, come Guida al repertorio per arpa ed Esercizi giornalieri oltre diverse 
composizioni per arpa sola e per ensemble d’arpe. Tiene corsi di perfezionamento in Italia e 
all’estero unitamente a seminari e conferenze-concerto attinenti a particolari produzioni 
storiche ed all’evoluzione del repertorio arpistico. Attualmente è docente di arpa presso il 
Conservatorio di Musica “F. Torrefranca” di Vibo Valentia. 

Elena Zaniboni  si è esibita per la prima volta in pubblico all’età di sette anni, diplomatasi 
a sedici anni e perfezionandosi poi con C. Gatti Aldrovandi e NicanorZabaleta.Concertista 
di fama internazinale, vincitrice di numerosi e prestigiosi premi, ha dato concerti in tutto il 
mondo: dal Maggio Musicale Fiorentino allo Schönbrunn Palace di Vienna, dal San Carlo di 
Napoli alla Filarmonica di Katowice, dall’Accademia di Santa Cecilia in Roma a La Fenice 
di Venezia, dalla Schönberg Hall di Los Angeles allaWigmore Hall  di Londra suonando con 
direttori del calibro di Claudio Abbado, Peter Maag, ZdenecMacal,MarioRossi,SandorVegh.  



Tappe miliari della sua carriera sono il recital di arpa alla Scala di Milano ed alla Carnegie 
Hall di New York. 
Ha suonato il Concerto di Mozart K299 anche al Mozarteum di Salisburgo e durante una 
tournée in Russia“Fragmentations” di Bussotti per due arpe ed un solo esecutore. E' stata in 
tournée in Giappone,inCecoslovacchia,nellaLoira,negliUSAeinBrasile.  
Docente del corso di perfezionamento di Arpa presso l’Accademia Nazionale di Santa 
Cecilia in Roma dal 1980 al 2006, è regolarmente invitata nella giuria dei concorsi 
internazionali. Incide per Fonit Cetra, Edi-Pan, Frequenz e Xenam Music. E’ presente 
nell’Enciclopedia dei Musicisti della UTET, della De Agostini, nel Grove, nella Garzantina, 
nel Who’s who in Italy e nel dizionario enciclopedico della Rizzoli Larousse. 

Raoul Moretti è uno degli arpisti più versatili e sperimentali con un approccio molto 
originale allo strumento. Tale approccio, negli anni, lo ha condotto a sviluppare un percorso 
artistico alla ricerca di uno stile personale. I numerosi interessi lo hanno portato a 
confrontarsi con numerosi mondi musicale e altre forme di arte, dando vita spesso a progetti 
davvero unici nel panorama musicale. 
Tra le collaborazioni ricordiamo lo showman Fiorello, il comico Leonardo Manera, il 
cantante Beppe Dettori, l’attrice Isabella Carloni, la scrittrice Michele Murgia, i videoartisti, 
Olo Creative Farm, il Teatro Piccolo, l’arpista Vincenzo Zitello, la band Vad Vuc. 
Ha suonato nei più importanti festival internazionali di arpa in Italia ed in altri Paesi, quali 
Svizzera, Francia, Belgio, Cina, Paraguay, Cile, Brasile e Australia. 
Nicoletta Sanzin Diplomata col massimo dei voti e lode presso il Conservatorio J.Tomadini 
di Udine sotto la guida della Prof. P.Tassini si è successivamente perfezionata negli USA 
con E.Malone e S.Mc Donald; in Italia con E.Zaniboni all’Accademia di S.Cecilia. Ha vinto 
premi in numerosi concorsi nazionali e internazionali, ed stata finalista al concorso del 
Teatro alla Scala. Si è esibita con successo ai World Harp Congress di Vienna, Parigi e 
Dublino e ai Simposi Europei dell’arpa a Norimberga come solista e a Perugia in duo col 
clarinetto (N.Bulfone). Ha collaborato con numerose orchestre (Teatro Verdi Trieste, 
Sinfonica RAI di Roma , La Scala, Filarmonia Veneta, Opera di Lubiana, Moscovia 
Chamber Orchestra, RTV Slovena, Città di Adria, Orchestra di Benevento, Virtuosi Italiani, 
Orchestra Mozart ecc) ed è stata diretta da Maestri quali R.Muti, E.Inbal, Y.Temirkanov, 
S.Castriota, E.Bronzi, S.Argiris, D.Oren, G.Garbarino, J.Cassadessus ecc.. Dal 1995 al 2001 
dopo aver vinto concorso internazionale, è stata Prima arpa della Slovenska Filharmonija di 
Lubiana con cui si è spesso esibita anche come solista  e dove ha suonato sotto la direzione 
di Maestri quali S.Baudo, G.Pehlivanian, C.Kleiber, M.Letonja, M.Horvat, C.Harding. 
L.Hager, H.Haenchen, P.Fourniellier, J.Cura ecc. E’ invitata a suonare come solista e in 
gruppi cameristici in importanti festival in Italia e all’estero .Registra regolarmente per 
radio e TV e ha all’attivo numerosi CD(Between, Collage, Nuances, Fior di virtù, Viatores, 
Open rite..).Molto attiva anche nel campo della musica contemporanea, ha eseguito in prima 
esecuzione brani composti per lei e collabora stabilmente con lo Slowind Quintet di Lubiana 
e con l’ExNovo Ensemble di Venezia. Nel 2003 ha ottenuto il Diploma del Metodo Suzuki. 
Ha insegnato nei conservatori di Udine, Trieste,Matera e Sassari; attualmente è docente di 
arpa presso il Conservatorio N.Sala di Benevento e la Scuola di Musica S.Cecilia a 
Portogruaro. E’ inoltre invitata in giurie di concorsi, tiene masterclass, collabora con la 
rivista arpistica In Chordis ed è la corrispondente italiana del World Harp Congress 
Review.Da luglio 2011 è membro del Board of Directors del World Harp Congress, in 
rappresentanza per l’Italia. 
 
 


