
23-27 agosto 2021 

Harp Center Lugano
Piazza Molino Nuovo, 15

6900 Lugano 

ESTATE CON 
L’ARPA 

MODULO DI ISCRIZIONE: 

Nome.......................................................... 

Cognome..................................................... 

Data di nascita(gg/m/a) 
…………………………. 

Nome del genitore                                            
…………………………………………………… 

Via.................................................................. 
................................................................. 

NPA......................Luogo...............................  

Tel................................................................. 

email............................................................... 
................................................................. 

Workshop a cui mi iscrivo 1❐2❐3❐ 

Data .............................................. ............. 
Firma............................................................ 

(Se inviate l’iscrizione per mail, potete scrivere 
direttamente i dati nel testo) 

 
La retta è da pagare in contanti il giorno del 
workshop 

     Le iscrizioni ai workshop 

    termineranno venerdì 20 agosto 

Le iscrizioni vanno inviate a:                                              

    Eleonora Ligabò 
 Via Cantonetto, 7 

 6925 Gentilino 
O per mail a harpcenterlugano@gmail.com

                 

 

  HARP CENTER DI ELEONORA LIGABÒ 

       Piazza Molino Nuovo, 15 6900 Lugano     

                  www.harpcenterlugano.com 

 

mailto:harpcenterlugano@gmail.com


WO R K S H O P  D I  A R PA  
Dal 23 al 27 agosto 2021 presso Harp Center si terrà una settimana di workshop dedicati agli arpisti di tutte le età e 
livello. Questi workshop sostituiscono il campus. 
Avrete la possibilità di seguire il workshop riguardante il vostro strumento e avrete compreso nel prezzo un mini 
workshop di teoria.                                                                                                                                               
TERMINE ISCRIZIONI Venerdì 20 AGOSTO 2021 

WORKSHOP ARPA PEDALI E CELTICHE AVANZATE:    CHF 350.-  P.P.                                       
1⃣  

Dal 23 al 27 agosto, 5 giorni di workshop “Leggere, studiare, memorizzare” 

Prof.ssa Elisa Netzer 

Orari: 9.30-12.30/14.30-16.30
WORKSHOP ARPA A CELTICA:  CHF 250.-  P.P.                                        

Dal 23-27agosto  “Melodie ad orecchio, piccoli accompagnamenti e musica pop”    

Per il livello principiante                                                                                                       2⃣  

Prof.ssa Francesca Cavallo 

Dal 23 al 27 agosto “Melodie tradizionali, accompagnamenti e abbellimenti”              

Per il livello medio                                                                                                3⃣  

Prof.ssa Eleonora Ligabò  

Orari: 9.30-12.30/14.30-16.30

COMPRESO NEL CORSO PER TUTTI:  
APPROFONDIMENTO DI TEORIA E SOLFEGGIO    

Lunedì 23 dalle 14.30 alle 16.30 approfondimento per livello elementare  

Mercoledì 25 dalle 14.30 alle 16.30 approfondimento per livello medio/avanzato  

Martedì 24 e giovedì 26 dalle 14.30 alle 16.30 per i partecipanti al workshop di arpa 
classica 

 COME SI SVOLGE LA SETTIMANA 

Ogni partecipante può scegliere il 
workshop in base al livello e all’arpa che 

suona.  

Per le lezioni di arpa celtica potrete 
portare l’arpa già domenica sera 

(vedremo prima del workshop se ci 
saranno abbastanza arpe a disposizione 

presso Harp Center) e il leggio.  

Per il workshop di arpa a pedali potete 
portare le arpe, sgabelli e leggii 

domenica sera e riprenderle venerdì 
sera al temine delle lezioni.  

Portare quaderno per gli appunti.  

Durante il pranzo si può restare in Harp 
Center portandosi il pranzo al sacco o 

andare a casa e tornare.  

Al termine dei workshop riceverete un 
attestato di partecipazione per i 

workshop che seguirete.  

In base alle restrizioni che saranno in 
vigore ad agosto, saranno prese tutte 

le precauzioni del caso.  


