Elisa Netzer
Récital di arpa

Balerna
Sala della Nunziatura

Domenica 13 dicembre 2015 ore 11.00
Entrata fr.15.Il provento del concerto è in favore del SAM (servizio autoambulanza del
mendrisiotto).
Si ringraziano il dicastero cultura di Balerna e la parrocchia per la
collaborazione.

Balerna
Sala della Nunziatura
Domenica 13 dicembre 2015 ore 11.00

Récital di arpa con

Elisa Netzer

Verranno eseguiti brani di Scarlatti, Händel, Turina, Paradisi e Hasselmanns
Elisa Netzer è una giovane ed emergente arpista
Svizzera. Recente vincitrice del secondo premio
(arpa classica) e primo premio (arpa celtica) al
quinto concorso internazionale “Suoni d’arpa” in
Italia, Elisa sta rapidamente guadagnando una
reputazione come solista e ambasciatrice del suo
strumento.
Dopo essersi laureata con lode al conservatorio di
Parma e aver vinto il premio “Migliore diplomato
dei conservatori Italiani”, ha completato con Distinction il Master of Music alla prestigiosa
Royal Academy of Music di Londra. Ha studiato sotto la guida di maestri quali Skaila Kanga,
Judith Liber e Emanuela degli Esposti e si è perfezionata con Isabelle Moretti, Alice Giles,
Isabelle Perrin, Fabrice Pierre, Letizia Belmondo e altri.
Nel 2013 Elisa ha debuttato a San Pietroburgo, Russia, al teatro dell’Hermitage con
l’Hermitage State Orchestra invitata dal festival Musical Olympus, in qualità di giovane solista
emergente. Ha tenuto recitals in Svizzera, Italia, Spagna, Brasile, Ungheria, Regno Unito e si è
esibita in qualità di solista con l’Orchestra sinfonica Arturo Toscanini, i Solisti della Svizzera
Italiana, l’Orchestra Cantelli, la Benacus Chamber Orchestra, l’Enselmble da camera Arrigo
Boito e l’Orchestra da camera di Lugano.
www.elisanetzer.com

Entrata fr.15.Il provento del concerto è in favore del SAM (servizio autoambulanza
del mendrisiotto).
L'importo verrà destinato in particolare al sostegno della formazione del personale
professionista del soccorso, qualificato nello specifico per assistere i propri pari e i familiari
confrontati con casi ed interventi particolarmente gravi. Da circa 2 anni il SAM ha creato e
formato uno speciale gruppo di intervento e sostegno per le famiglie in afflizione, confrontate
dalla terribile e devastante esperienza della scomparsa improvvisa di un familiare in circostanze
avverse. Il gruppo di specialisti è integrato e collabora con il Care Team Ticino e riprende in
parte la missione della fondazione SCISMA, creata per sostenere i genitori in lutto per la perdita
di un figlio
www.sam-mend.ch.

