
2018 - 2019
Masterclass di Arpa Solista

Corso di Arpa Classica e Celtica 
Docente: Sara Terzano 

Dalla Classica 
alla Musica Rock

in collaborazione con 
Associazione Culturale Musicale ALCHIMEA

PER INFORMAZIONI: 
didattica@labsuono.it / +39.011.4368566 - LABORATORIO DEL SUONO

Sermig Arsenale della Pace Piazza Borgo Dora 61, Torino

www.saraterzano.it - www.alchimea.it - www.labsuono.it

Sara Terzano, arpista di formazione classica alla ricerca anche di 
nuovi repertori e formazioni inedite, conduce un appassionante 
percorso alla scoperta dell’arpa per il Laboratorio del Suono del  

Sermig offrendo agli allievi due formule:

MASTERCLASS PER ARPA SOLISTA: percorso dedicato agli 
arpisti già avviati in vista di un perfezionamento tecnico ed 

espressivo sul repertorio classico dell’arpa moderna a pedali 
solistico, cameristico e d’orchestra con la possibilità di 

affrontare anche la scrittura moderna e contemporanea 
e gli altri linguaggi, dal Jazz  al Rock. 

Preparazione per audizioni, concorsi ed esami.

CORSI DI ARPA CLASSICA E ARPA CELTICA: itinerario dedicato 
a chi si avvicina anche  per la prima volta al mondo dell’arpa con 
la possibilità di seguire l’impostazione “accademica” dello studio 
dell’arpa moderna a pedali oppure per imparare a suonare l’arpa 

celtica con il repertorio tradizionale.

Iscrizioni aperte fino ad esaurimento posti
È previsto il rilascio di attestato di frequenza 

(si certificano le ore, anche per gli uditori)

Laboratorio del Suono
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