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Claude Debussy
(1862 – 1918)

Gabriel Fauré
(1845 – 1924)

Manuel De Falla
(1876 – 1946)

Benjamin Britten
(1913 – 1976)

Felix Godefroid
(1818 – 1897)

Marcel Tournier
(1879 – 1951)

Sonata in Do minore

Improptu op. 86

Spanish Dance n. 2

Suite for harp
Overture
Toccata
Nocturne
Fugue
Hymn

Danse des sylphes   

La danse du Moujik  
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Arianna Rossi

Nata a Moncalieri nel 1993, ha iniziato giovanissima lo studio dell’arpa 
presso il Suzuki Talent Center di Torino sotto la guida della Prof.ssa Gabriella 
Bosio, con la quale si è diplomata al Conservatorio “G. Verdi” di Torino nel 
settembre del 2011 con il massimo dei voti. Nonostante la sua giovane età 
ha partecipato a numerosi concorsi nazionali ed internazionali a Ginevra, 
per il World Harp Congress e al Cardiff Eurpean Harp Competition nel 2007, 
risultando sempre tra i finalisti. Nel 2008 le è stata assegnata una borsa di 
studio dall’associazione Musikstrasse Preludium, crescendo con la musica e 
nel febbraio del 2010 ha vinto il 1° premio al prestigioso concorso “Premio 
Nazionale delle Arti”, organizzato tra i vari conservatori italiani dal MIUR. 
Nello stesso anno ha vinto l’audizione come prima arpa nell’orchestra 
giovanile internazionale, la CEI Youth Orchestra con la quale ha tenuto 
numerosi concerti in tutta Italia durante il periodo estivo ed autunnale. 
Nel giugno 2011 si è aggiudicata due primi premi: al 20° concorso “Riviera 
della Versilia- Daniele Ridolfi” , con in seguito l’assegnazione del premio 
speciale “Liliana Fubini”, e al “Concorso della Città di Padova”. Ha tenuto 
numerosi concerti come solista in diverse manifestazioni in tutta Italia; a 
Genova e a Roma in seguito alla vincita del Premio Nazionale delle Arti 
e a Livorno per l’VIII rassegna Pietro Nardini. Recentemente ha ottenuto 
il posto come arpa stabile nella Music Academy Orchestra di Como. Ha 
partecipato a Masterclass con arpisti di fama internazionale tra cui Fabrice 
Pierre (docente al Conservatoire Supérieur de Musique di Lyon), Luisa 
Prandina (prima arpa solista del Teatro alla Scala di Milano), Margherita 
Bassani (prima arpa dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai) e con 
Judith Liber, prima arpa solista delle Israel Philarmonic Orchestra dal 1963  
al 2000.  Vincitrice della borsa di studio della Fondazione CRT “Master dei 
Talenti Musicali” ha conseguito un primo Master Concert presso la Haute 
Ecole de Musique de Lausanne nella classe di Letizia Belmondo, vincitrice 
del prestigioso Concorso Internazionale di Israele nel 2001. Nel marzo 
2013 ha vinto il posto di stagista presso l’Orchestra Sinfonica di Berna, 
grazie al quale è stata ammessa ad un secondo Master indirizzo orchestra, 
sempre sotto la guida della Professoressa Belmondo.

sponsor

AVIS
Ida Marcer Torchio, presidente


