3° concerto

Venerdì 25 ottobre ore 21
CASTELROSSO Chiesa parr.di S.Giovanni Battista e S.Rocco
(Via S.Rocco,1)

CONCERTO PER DUE ARPE
Valeria Delmastro, arpa
Vanja Contu, arpa
Compartecipazione:
Croce Rossa Italiana
(Bruno Borsano, presidente)
AL TERMINE DEL CONCERTO VERRÀ
BENEDETTA UNA NUOVA AMBULANZA
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PROGRAMMA
Anonimo

Suite celtica

César Franck

Prélude, fugue et variation in si minore, op. 18

(1822-1890)

Andantino. Cantabile (si minore)
Allegretto ma non troppo (si minore)

TRASCRIZIONE PER DUE ARPE DI FABRICE PIERRE

Maurice Ravel
(1875-1937)

da Ma mère l'oye
Cinque pezzi infantili per orchestra ispirati ai racconti di
Perrault, di Madame d'Aulnoy e Madame Leprince de
Beaumont

Pavane de la belle au bois dormant
Lent (la minore)

Laideronnette, impératrice des pagodes
Mouvement de marche (fa diesis maggiore)
TRASCRIZIONE PER DUE ARPE DI FABRICE PIERRE

Astor Piazzolla
(1921-1992)

da Las Cuatro Estaciones Porteñas
Verano Porteño-Invierno Porteño

TRASCRIZIONE PER DUE ARPE DI VANJA CONTU

Bernard Andrès

La ragazza

(1941)

Andantino, Larghetto, Allegro moderato, Moderato

Alfredo R. Ortiz

Cumbia sobre el mar
Habanera gris

(1946)
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Valeria Delmastro

Ha iniziato lo studio dell’arpa sotto la guida della prof.ssa Michela Marcacci,
studiando poi presso il Conservatorio "G.F.Ghedini" di Cuneo e laureandosi a
pieni voti presso il conservatorio "G.Verdi" di Milano sotto la guida della
prof.ssa Maria Elena Bovio. Si perfeziona con masterclass tenuti da grandi
arpisti internazionali quali Park Stickney, Patrizia Tassini, Gabriella Dall'Olio,
Luisa Prandina e Fabrice Pierre. Nel 2014 ha anche concluso a pieni voti la
laurea Triennale in Disegno Industriale presso il Politecnico di Torino. Ha
partecipato a svariati concorsi, classificandosi prima assoluta al concorso
regionale "Giovani interpreti" della città di Torino e terza al concorso arpistico
internazionale "Riviera della Versilia". Partecipa ad eventi e stagioni
concertistiche sul territorio italiano sia come solista che in formazioni da
camera o orchestrali, collabora con l’Orchestra Filarmonica Italiana per
produzioni operistiche ed è parte del duo flauto e arpa “Fairy Melody”, che si
è esibito anche al circolo dell’Aeronautica Militare di Roma alla presenza dei
principi Amedeo e Silvia di Savoia. A partire dal 2016 ha avviato una stretta
collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema di Torino per la
composizione e l’esecuzione dal vivo delle colonne sonore per film muti
restaurati dalla Cineteca. In particolare, la collaborazione si è soffermata sul
film girato a Torino “Addio Giovinezza” (Genina,1918), proiettato e sonorizzato
in numerosi festival del territorio torinese e per l’inaugurazione della sala
cinematografica di Fondazione Prada a Milano. Dal 2011 è docente di arpa
presso l’Istituto musicale "Leone Sinigaglia" di Chivasso, “Accademia del
Ricercare” di Settimo T.se e l’Istituto Musicale di Rivarolo ed è operatrice
musicale del progetto Nazionale Nati per la Musica. Suona un’arpa Salvi
Daphne 47.
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Vanja Contu

Intraprende gli studi musicali con la Prof.ssa Michela Marcacci. Si diploma in
arpa nel 2011 presso Conservatorio “G. Verdi” di Torino sotto la guida della
Prof.ssa Gabriella Bosio. Partecipa a numerose masterclass con arpisti di fama
internazionale come: Isabelle Moretti, Letizia Belmondo, Natalia Shameyeva,
Gabriella Dall'Olio (repertorio classico), Park Stickney e Debhora Henson
Conant (arpa jazz), Dearbhail Finnegan (arpa celtica). Nel 2011 studia nel
Royal Conservatory di Gent con la Prof.ssa Arielle Valibouse. Nel 2014
consegue la laurea di Didattica strumentale e nel 2015 l'abilitazione
all'insegnamento dell'Arpa. Dal 2012 al 2016 si perfeziona con Eleanor Turner
(Stamford, Regno Unito) e da settembre 2015 ad oggi con Fabrice Pierre
(Lione, Francia). Ha avuto diversi riconoscimenti in concorsi nazionali e
internazionali quali: Premio Nazionale delle Arti – finalista; Concorso
internazionale Alice Bel Colle - 2° premio; Concorso Internazionale della Città
di Maccagno – 1° premio ed è stata selezionata per i quarti di finale per tre
edizioni consecutive della Dutch Harp Competition di Utrecht. Partecipa
come solista e con diverse formazioni cameristiche ad eventi e festival
musicali sia in Italia che all'estero (Inghilterra, Germania, Francia, Belgio,
Svizzera). Negli ultimi anni approfondisce le varie possibilità del suo
strumento anche all'interno di generi diversi collaborando con la cantante
jazz Valentina Nicolotti (Duo Sole), la band londinese Ranagrì e esibendosi
come solista con eletronics e loop station. Con il progetto A Sound A Place
basato, su performance site-spefic, ha vinto in duo con Maria Valentina
Chirico (soprano) il Bando OraX! della Compagnia di San Paolo - bando
finalizzato alla promozione di creativi under 30 - ed in trio con la pianista
Anna Barbero Beerwald la residenza artistica Invasioni Contemporanee, atta a
valorizzare i territori terremotati delle Marche. Dall’ottobre 2012 collabora
stabilmente in qualità di arpista con la ditta Salvi Harps per la ricerca e lo
sviluppo (test acustici e controllo funzionalità strumenti e prototipi). Suona
un’arpa Salvi Diana.
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