Roberta Alessandrini,( www.robertaalessandrini.net ) veronese, dopo il diploma al Conservatorio
“ B. Marcello” ottenuto con la massima votazione e la lode, si perfeziona con eminenti esponenti
della scuola arpistica francese, tra cui Pierre Jamet, Elisabeth Fontan-Binoche, Susanna
Mildonian e Corinne Le Du.
Risulta vincitrice in molte competizioni nazionali ed internazionali tra le quali spiccano il 1° premio
assoluto “Honneur” all'unanimità al Concorso Internazionale d'Arpa di Parigi nel 1985, il 1°
premio(con borsa di studio) al Concorso Nazionale “Rietmann“ di Genova-Pegli nel 1984 e i
Concorsi Nazionali di Arpa "Salvi" di S. Margherita Ligure e Chiavari.
Svolge attività come arpista in varie orchestre nazionali, ma si dedica prevalentemente all'attività
concertistica, suonando in prestigiose sale da concerto in Italia e all'estero, in molteplici
formazioni. Nel 1995 incide per la casa discografica Naxos un cd con i tre concerti per arpa di J.L.
Dussek, J.B. Krumpholtz e G.Ch. Wagenseil, accompagnata dall'Orchestra da Camera di
Mantova, registrazione che riscuote un notevole successo a livello internazionale.
Dopo aver inciso un secondo CD "Arpa in Concerto", uscito per l'etichetta “La Bottega Discantica",
comprendente un recital d'arpa con pagine tra le più significative del repertorio dell'Ottocento e del
Novecento, incide insieme all'organista Paolo Delama, sempre per la medesima casa
discografica, un nuovo CD "Arpa e Organo". A Marzo 2018 è uscito per Urania Records un cd con
musiche francesi per violino e arpa; di prossima uscita un interessante progetto discografico con
musiche per arpa e pianoforte del roveretano Giacomo Gotifredo Ferrari.
Ha realizzato inoltre lavori di trascrizione per arpa di classici clavicembalistici, pubblicandone una
raccolta ed è curatrice di una pubblicazione per le edizioni UtOrpheus. Già titolare al
Conservatorio di Milano, è docente di Arpa presso il Conservatorio "Bonporti" di Trento e in vari
corsi di perfezionamento e masterclass.

Vacanze Musicali a Levico Terme
Masterclass di Arpa
Prof.ssa Roberta Alessandrini
30 agosto – 5 settembre 2020

Sede del corso

Hotel Levico***
Viale Vittorio Emanuele, 54
Levico Terme (Trento)

In conformità con le normative sanitarie legate all'emergenza Covid19, le lezioni si
La Civica Società Musicale di Caldonazzo organizza presso la città di Levico Terme

svolgeranno nel parco dell'Hotel Levico, all'interno di un elegante gazebo in legno.

(Trento) un corso di Arpa tenuto dalla prof.ssa Roberta Alessandrini.
Le lezioni, aperte ad arpisti con qualsiasi livello di preparazione, si svolgeranno presso
l'Hotel Levico (tre stelle); avranno inizio nella giornata di domenica 30 agosto 2020 e
termineranno sabato 5 settembre 2020.
I partecipanti avranno l'occasione di esibirsi in pubblici concerti nelle più prestigiose
locations della città di Levico. Durante la serata finale verrà

inoltre consegnato a

ciascun allievo un diploma di partecipazione.
Costo del corso
Sono disponibili le seguenti opzioni:
1) n.° 7 lezioni della durata di un'ora ciascuna e n. 6 pranzi in Hotel € 280,00;
2) n° 7 lezioni della durata di un'ora ciascuna e pensione completa (dal pranzo
del 30 agosto alla colazione del 5 settembre) € 515,00;

Modalità di iscrizione:




Inviare entro il 21 agosto 2020 una email all'indirizzo
levicovacanzemusicali@gmail.com con la scelta dell’opzione di soggiorno
desiderata; sarà immediatamente inviato il modulo per formalizzare l'iscrizione.
Versamento entro il 29 agosto 2020, tramite bonifico bancario sul c/c
IT91 D0817834470 000012001320 intestato alla Civica Società Musicale
Caldonazzo, di € 15,00 come quota associativa obbligatoria alla Società stessa
e versamento dell'intera quota di iscrizione e frequenza al corso.
Nel caso in cui il corso non avesse luogo, le due quote saranno restituite.
info: levicovacanzemusicali@gmail.com
cell 3346561135

La località di Levico Terme, rinomata sede termale trentina, offre inoltre ai suoi ospiti
molteplici possibilità di svago: dagli splendidi laghi di Levico e di Caldonazzo (bandiere
blu per la balneazione), alla incontaminata natura della catena montuosa del Lagorai.
Facilmente raggiungibile dalle più belle città del Nord Italia, è direttamente collegata
tramite linea ferroviaria alle città di Trento, Venezia e Bassano.

