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Susanna
Bertuccioli
Arpa sola e
in formazioni da camera

S

usanna Bertuccioli ha studiato
presso il conservatorio “G.Rossini”
di Pesaro sotto la guida di B.M.
Monteverde. Si è perfezionata con M.
Costello presso il Curtis Institute di
Philadelphia, I.I. Roncea all’Istituto di
Cultura Italiano a Bucarest e S.
McDowell a Umbria Jazz. Ha vinto i primi
premi assoluti del Concorso arpistico
“Victor Salvi” e del Concorso “PetriniZamboni”. Dal 1982 al 1984 ha ricoperto
il ruolo di Prima Arpa dell’European
Comunity Youth Orchestra sotto la
direzione di Claudio Abbado,
collaborando parallelamente con
l’Orchestra Giovanile Italiana.
È dal 1985 Prima Arpa nell’Orchestra del
Maggio Musicale Fiorentino. Nel corso
della sua carriera ha collaborato inoltre
con le Orchestre della Radio Svizzera
Italiana, la London Sinfonietta, la
Filarmonica Toscanini, la Filarmonica
della Scala e infine, nel 2007, 2009 e
2014, su invito del Maestro Zubin Metha,
ha suonato come Prima Arpa nella
Philharmonic Israel Orchestra.
Dal 2009 a oggi ha tenuto master class in
Argentina, Brasile e Messico. Nel 2013 è
stata invitata all’8° Festival Mondiale
dell’Arpa di Rio de Janeiro e nel 2015 al
4° Festival Mondiale dell’Arpa in
Paraguay. Dal 2001 ha realizzato una
serie di incisioni: il CD per Arpa sola
“Nevel” per la Beat Records con propri
arrangiamenti, poi i due CD “Celtic
Music” e “New Percussion” per RAI
Trade, utilizzati dalla Televisione Italiana
come colonna sonora di alcune
trasmissioni.
È attiva anche sotto il profilo didattico,
come docente di Arpa presso la Scuola
di Musica di Fiesole e tenendo
masterclass riguardanti la letteratura
italiana per Arpa in orchestra in Italia e in
Europa.

Tipologia corso
Singola Masterclass
Destinatari
Arpa sola, Formazioni di/con Arpa
Articolazione
1 masterclass (2 lezioni frontali).
Ammissione
Max 4 allievi previa audizione contestuale alle Masterclass.
Date degli incontri 2017-18
6/7.10.2017
Termine delle iscrizioni
5 giorni prima della masterclass
Prescrizione
Euro 50,00 da detrarre dall'importo della masterclass o del
corso annuale. Nel caso in cui non si venga accettati come
allievi effettivi tale quota sarà restituita.
Singola masterclass
Solisti
Ensemble
Uditori

€ 150,00
€ 200,00
€ 50,00

Le Masterclasses e Corsi Internazionali di Perfezionamento sono
aperti a musicisti Italiani e stranieri, solisti e formazioni da camera.
L’ammissione avverrà tramite audizione da tenersi il primo giorno
degli incontri. Sono ammessi allievi uditori.
E’ necessario formalizzare l’iscrizione entro e non oltre 5
giorni dall'inizio della Masterclass tramite il form online sul
sito, oppure inviando a mezzo email
(segreteria@civicascuoladellearti.com) o raccomandata con
ricevuta di ritorno il modulo d’iscrizione compilato in ogni sua
parte, il curriculum vitae e l’informativa sul trattamento dei dati
personali a:
ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE
FABRICA HARMONICA – Via De Filis, 11,05100 Terni (TR),
allegando copia della ricevuta di pagamento della quota di
iscrizione prevista, effettuata tramite bonifico bancario intestato a:
Associazione Culturale Musicale Fabrica Harmonica
Via A. De Filis 11, 05100 – Terni – TR
Codice IBAN: IT 67 M 02008 05212 0001 0123 9350
presso UniCredit, Agenzia Roma Lecce.

SIAMO QUI

La Civica Scuola delle Arti è
una Accademia Internazionale di Musica
che brilla per organicità e modernità del progetto didattico,
per la qualità della Docenza e per l'ampia offerta di eventi.
Dai primi anni di studio fino alla professione,
la Civica Scuola delle Arti garantisce una
formazione di alto livello, incentiva la creatività
e fornisce stimoli e tante opportunità di confronto:
attività musicali collettive, esercitazioni, saggi, esami,
conferenze, seminari e masterclass,
fino alla produzione musicale concertistica.
La Civica Scuola delle Arti è
convenzionata con il Conservatorio Santa Cecilia e
gemellata con il Conservatorio Maurice Ravel di Parigi.
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