
                              

 

Stagione 2017 / 2018 - XXVI Edizione 

 

Secondo appuntamento: 

Mercoledì 17 gennaio 2018, ore 17 

Auditorium Pittaluga 

Via Parma 1, Alessandria  

 

SARA TERZANO, arpa 

SILVIA LEGGIO, pianoforte  
 

Intro Allievi:  

Alberto Occhipinti, pianoforte 
 

 

L’entrata ai concerti è libera. Ogni contributo sarà gradito  

e permetterà l’attribuzione di borse di studio agli allievi più meritevoli. 

 
 

 

 

La XXVI edizione de “I Mercoledì Del Conservatorio”  

 è inserita nel progetto “Le Stagioni del Vivaldi” 

con il contributo di   

 



Intro Allievi:  

Alberto Occhipinti,  pianoforte 

 (Docente: Fiorenza Bucciarelli) 

 

Frederic Chopin 

Polacca in fa diesis minore op.44 
 

*********************** 

SARA TERZANO, arpa - SILVIA LEGGIO, pianoforte  
 

“I telai magici” 
 

Carlos Salzedo (1885-1961) 

Chanson de la Nuit 

 

Da “Suite of Eight Dances”: Tango, Rumba, Seguidilla 
 

Claude Debussy (1862-1918) 

Danses: 

 Danse Sacrée 

 Danse Profane 

 

Maurice Ravel (1875-1937) 

Introductiòn et Allegro 
 

SARA TERZANO. Diplomata in Arpa presso il Conservatorio di Musica “G. Verdi” di Torino con Gabriella Bosio 

ottenendo il Premio Vico per il miglior diploma, si è poi perfezionata con Francis Pierre all’Ecole Normale de Musique 
“Cortot” di Parigi come borsista “De Sono” conseguendo il “Diplome Supérieur d’Execution” e al Corso di Alta 

Specializzazione dell’Accademia della Filarmonica della Scala (Direttore principale: Riccardo Muti). E’ stata premiata in 

numerosi concorsi nazionali ed internazionali. Svolge intensa attività concertistica in Italia e all’estero anche con l’arpa 

celtica con un vasto repertorio che interessa, oltre la Classica, svariati generi musicali eseguendo, inoltre, suoi arrangiamenti 

e composizioni. In qualità di Prima Arpa suona con numerose orchestre in Italia e all’Estero esibendosi anche come solista. 

Laureata in Architettura e perfezionatasi in Museografia al Politecnico di Torino, propone conferenze-concerto sul rapporto 

“Musica, Arte e Architettura”. Collabora con prestigiosi enti culturali internazionali e con poliedriche realtà artistiche nella 

realizzazione di progetti sull’interazione tra le Arti. E’ fondatrice del Gruppo Cameristico Alchimea, ensemble residente del 

Festival Internazionale di Villa Faraldi e della Rassegna Concertistica “Musica - Magia dei Luoghi”, percorso tra Musica e 

Architettura da lei ideato e realizzato dal 2008. Attualmente è titolare della Cattedra di Arpa del Conservatorio di Musica 

“A. Vivaldi” di Alessandria; dal 2003 è stata docente anche ai Conservatori di Sassari, Como e Monopoli con Staff Training 

al Conservatoire Royal di Bruxelles, alla Royal Academy of Music ed al Trinity College of Music di Londra.  

SILVIA LEGGIO. Si diploma presso il Conservatorio di Musica ''Bellini'' di Palermo col massimo dei voti e la lode. 

Approfondisce le sue conoscenze tecniche ed interpretative frequentando corsi di perfezionamento con Gyorgy Sandor, 

Bruno Canino, Alexander Lonquich, Marian Mika, Giacinto Caramia, Fausto Di Cesare. Studia armonia e improvvisazione 

jazz presso i civici corsi di jazz di Milano con Roberto Pronzato, Maurizio Franco e Fabio Jeger. Si laurea in clavicembalo, 

clavicordo e fortepiano presso il Conservatorio “G. Verdi” di Milano e ha al suo attivo concerti come clavicembalista sia da 

solista, solista con l’orchestra che come continuista in gruppi da camera. Segue i seminari di perfezionamento con i 

clavicembalisti Clemencic, Dreifus, Fadini.  E’ titolare della cattedra di pianoforte presso il conservatorio di musica 

“Vivaldi” di Alessandria. Ha al suo attivo numerosi concerti sia da solista che in formazioni cameristiche con vivi consensi 

di pubblico e di critica. Ha effettuato concerti in Messico, in Svizzera, in Egitto, in Portogallo, in Italia per La Società dei 

Concerti di Milano, per l’Arts Academy di Roma, per l’Associazione “Sandro Fuga” di Torino, per gli Amici della Musica e 

il Teatro Massimo di Palermo, per l’Accademia Filarmonica di Messina, per il Festival Palermo Classica e per altre 

istituzioni musicali italiane. 

 

Prossimo appuntamento: Mercoledì 24 gennaio 2017, ore 17 

IntroAllievi: ALESSANDRA CLEMENTE e ALBERTO GANDIN, voce e chitarra jazz 

RENATO DONA’, violino – GIACOMO BATTARINO, pianoforte  


