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FABRICE PIERRE 
Nato e cresciuto a Parigi in una famiglia di musicisti (Luciano 

Berio ha dedicato la sua sequenza per arpa a suo padre), 
Fabrice Pierre ha studiato la arpa con Pierre Jamet e la 

direzione d'orchestra con Paul Ethuin e Franco Ferrara. Nel 
1980 Pierre Boulez gli propone il posto di assistente di 

direzione dell'Ensemble Intercontemporain. 
Nel 1984, vince all’unanimità il Primo Premio del Concorso 

Internazionale di arpa “Marie-Antoinette CAZALA” a 
Gargilesse (Francia) e, nello stesso anno, viene nominato 

Professore di arpa al “Conservatoire National Supérieur de 
Musique et de Danse” di Lione. 

È invitato regolarmente a insegnare in numerose accademie 
internazionali (Bologna, Nizza, Périgueux, Firenze, Prades…) 

e, dal 1991, è stato “tuteur” di arpa presso l’Orchestra 
Giovanile dell’ Unione Europea. 

Italia, Germania, Finlandia Svizzera, Giappone l'hanno 
applaudito quale solista e in formazioni cameristiche (Patrick 

Gallois e Pierre-Henri Xuereb sono i suoi principali complici) 
sia per le rigorose e raffinate interpretazioni che per 

l'appetito e il buongusto con cui ha sempre affrontato i perigli 
insiti nelle cene post-concerto. 

Regolarmente invitato ai maggiori festival internazionali 
(Kuhmo, Prades, Portogruaro, Kitakyushu, Tokyo…), Fabrice 
Pierre ha registrato per Calliope, DGG, EMI, Forlane, Naxos, 

3D e registra regolarmente i suoi bagagli con le più 
prestigiose compagnie (Air France, Scan Air Charter, Alitalia, 
Air Bangladesh, KLM, Balai Kalibrasi Penerbangan, Lufthansa, 

Kyrgystan Airlines). 
Conduce oggi una doppia carriera di direttore d'orchestra e 
di arpista, consacrando molto del suo tempo a promuovere 

nuove opere di compositori contemporanei. 



Tipologia corso Tre giorni di masterclass in presenza o a distanza 
per gli uditori in live streaming 
 

Destinatari Arpa solista o Arpa in Ensemble strumentale/vocale:  
tecnica, repertorio, prassi tradizionale e contemporanea 
 

Articolazione 
Lezioni frontali e lezioni aperte. Ogni studente o ensemble riceverà 3 
lezioni, una per ciascuna giornata. E’ possibile chiedere 
l’accorpamento delle lezioni in due giorni. 
 

Borse di studio, opportunità 
A discrezione del Docente e della Direzione gli allievi potranno 
tenere un concerto finale pubblico trasmesso anche in facebook live 
streaming. Potranno inoltre essere assegnati concerti premio 
nell’ambito delle manifestazioni gestite da Fabrica Harmonica. 
Ogni iscritto effettivo riceverà il video hd con la registrazione delle 
proprie lezioni.  
 

Ammissione Dietro presentazione di curriculum, fino al numero 
massimo di 5 solisti o ensemble effettivi .  
 

Date degli incontri  
Mercoledì 15, Giovedì 16, Venerdì 17 Marzo 2023 
 

Termine delle iscrizioni Sabato 4 Marzo 2023 
 

Prescrizione  
Versamento anticipato di € 100,00 per gli effettivi e di € 50,00 per gli 
uditori, da detrarre dalla quota complessiva. rata o della quota per 
singola masterclass. Nel caso in cui non si venga accettati come allievi 
effettivi tale quota sarà restituita. 
 

Quote    
Solisti   € 400,00  
Ensemble € 450,00 (duo)  € 500,00 (trio)  € 600,00 (dal quartetto in su)  
Uditori  € 50,00  in presenza o modalita virtuale   

 
 

 
 Estratto del Regolamento   
Le Masterclasses e Corsi Internazionali di Perfezionamento sono aperti a musicisti 
Italiani e stranieri, solisti e formazioni da camera. Sono ammessi allievi uditori.  
E’ necessario formalizzare l’iscrizione entro e non oltre il 4 Marzo 2023 tramite il 
form online sul sito www.civicascuoladellearti.com, inviando poi a mezzo email 
(civicascuoladellearti@gmail.com): 
1. il curriculum vitae 
2. Informativa sul trattamento dei dati personali (sito-modulistica) 
3. Regolamento dei Corsi firmato (sito-modulistica) 
4. Copia della ricevuta di pagamento della quota di preiscrizione 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. 



Via Bari 22, II Piano - 00161 Roma 

393.9145351 - 328.3328689 - 347.9171537 

civicascuoladellearti@gmail.com 

www.civicascuoladellearti.com 

Civica-Scuola-Delle-Arti 

 

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, che opera in  

convenzione con il Conservatorio Ottorino Respighi LT ed 
è gemellata con il Conservatorio “Maurice Ravel” di Parigi, 

 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.  

SIAMO QUI 


