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L’Arpa è uno strumento appartenente alla famiglia dei cordofoni 

nello specifico delle corde pizzicate.  

È uno degli strumenti più antichi ancora in uso oggi. 

Esistono diverse tipologie di Arpa, ma le più diffuse, in uso anche 

presso scuole di musica, ad Indirizzo Musicale e Conservatori 

Statali sono l’Arpa Celtica e l’Arpa a Pedali. L’impostazione che 

verrà data è indipendente dal tipo di strumento in quanto i due 

strumenti si suonano allo stesso modo, ma lo strumento che 

adopereremo a scuola è il seguente: l’Arpa Celtica.  
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L’Arpa Celtica è uno strumento dotato di 34 o 38 corde, si suona 

da seduti e pizzicando le corde con i polpastrelli delle dita di 

entrambe le mani.  

Quindi, mi raccomando, unghie corte!   

La sua estensione copre circa cinque ottave. 

Le corde sono disposte come i tasti bianchi del pianoforte,  

Do - Re - Mi - Fa - Sol - La - Si, e sono colorate in modo da consentire 

all’esecutore di potersi orientare sulla cordiera;  

la corda che corrisponde alla nota Do è di colore rosso, mentre la 

corda che corrisponde alla nota Fa è di colore nero, le altre sono 

neutre e in successione.  

E i tasti neri? Ovvero, le alterazioni? Diesis e bemolle si 

imposteranno manualmente con le levette che sono posizionate 

nella parte superiore di ciascuna corda. 

 

  
 



Fin dal suo uso primitivo l’Arpa è stata prevalentemente usata 

come strumento solista, accompagnatore, in formazioni da 

camera dal duo in poi e in seguito anche come strumento 

orchestrale. 

Numerosi sono gli autori di concerti per Arpa e i compositori 

principali di questo strumento.  

 

Citiamo: 

â Elias Parish-Alvars  
 https://www.youtube.com/watch?v=wmKBmx--KPk 

â Gabriel Fauré 
 https://www.youtube.com/watch?v=1YJRcIsR2t8 

â Gabriel Pierné 
 https://www.youtube.com/watch?v=r3xvVw9vPF8 

â Marcel Tournier 
 https://www.youtube.com/watch?v=4-CzCVeDlRM 

 

 

Anche nella musica d’insieme, sono moltissime le pagine dedicate 

all’Arpa nelle sue molteplici formazioni strumentali; in duo con il 

Violino o con il Flauto, in duo o in ensemble di Arpe, come 

accompagnamento alla Voce, in quintetto con Flauto-Violino-Viola 

e Violoncello e in tantissime altri tipi di organici che rientrano nel 

repertorio di Musica da Camera d’avanguardia dello scorso secolo. 

 

 



Vi sarete chiesti di certo che ruolo ricopre l’Arpa in orchestra.  

La prima apparizione dell’Arpa come strumento orchestrale risale 

a Monteverdi nell’ “Orfeo”. 

L’Arpa ricopre un ruolo solistico; nell’orchestra sinfonica sono 

presenti fino a due arpe in organico, mentre nel repertorio 

operistico, con Richard Wagner nel “Die Walkure”, sono arrivate 

anche a sei. 

 
Il primo concerto che fu scritto per Arpa solista e orchestra risale 

al periodo tardo Barocco e più precisamente al 1738 con George 

Friedrich Haendel; Concerto in Si bemolle Op.4 n.6. 
 https://www.youtube.com/watch?v=b8vMHTvdoEQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=b8vMHTvdoEQ


Ti piacerebbe cominciare a suonare l’Arpa?  

Ecco cosa ti servirà, ma prima aspetta di parlare con l’insegnante, 

lei saprà consigliarti e indirizzarti al meglio. 

 
1.ARPA CELTICA 34/38 CORDE; 
2.QUADERNO PENTAGRAMMATO A/4; 
3.MATERIALE DI CANCELLERIA; 
4.RACCOGLITORE CON FOGLI PLASTIFICATI; 
5.LIBRI: 

ã M.GROSSI - Metodo per Arpa 
ã G.BOSIO - Io Suono l’Arpa, libro dell’allievo più Cd audio 
ã D.BOUCHAUD - Harp D’Or, Golden Harp 
ã E.POZZOLI - Il Nuovo Pozzoli, Solfeggi parlati e cantati vol.1 

 

6.LEGGIO; 
7.METRONOMO/ACCORDATORE ELETTRONICO. 

 
 

Come ogni strumento musicale, l’Arpa può essere suonata 

indistintamente da tutti! Sono numerosissimi gli Arpisti uomini che 

hanno scritto la storia di questo meraviglioso strumento; alcuni di 

essi sono stati anche magistrali compositori e hanno arricchito il 

repertorio dell’Arpa, valorizzandone la timbrica, l’espressività, le 

potenzialità tecniche e virtuosistiche. Ricordiamo: Nicanor 

Zabaleta, Alphonse Hasselmans, Carlos Salzedo, Felix Godefroid, 

Nicolas-Charles Bochsa …  

Oppure qualche esecutore contemporaneo di questo meraviglioso 

strumento: Fabrice Pierre, Xavier De Maistre, Davide Burani, 

Emmanuel Lahoz, Edmar Castaneda, Oliver Wass … 

Siamo tutti uguali ma allo stesso tempo unici, 

pertanto non è richiesto alcun prerequisito, 

soltanto tanta voglia di imparare e di crescere 

insieme con la musica. 



Se desideri saperne di più vieni a trovarci a scuola, ti faremo 

assistere a qualche lezione e risponderemo volentieri a tutte le tue 

domande. 
 

 

 

La Classe di Arpa è curata dalla 

Prof.ssa PITALI Alessia 

Diplomata in Arpa con il massimo dei voti e la lode presso il Conservatorio 
Statale di Musica "A. Corelli" di Messina, sotto la guida della Prof.ssa F. 
Saravalli ha inoltre conseguito nel 2011 il Diploma Accademico di Secondo 
Livello per la Formazione Docenti - Classe di Concorso di Strumento Arpa-
Ex AA77 - e nel 2014 il Diploma Accademico di II Livello in Arpa con 
votazione di 110 con Lode e Menzione d'Onore. 
Vincitrice di borsa di studio Erasmus, ha frequentato l'"Ecole Supérieur de 
Musique et Pédagogie" di Namur (Wallonie-Belgium), seguita dalla Prof.ssa 
S. Hallynck.  
Ha approfondito il repertorio orchestrale e solistico presso la Scuola di 
Musica di Fiesole (FI), con la Prof.ssa S. Bertuccioli, collaborando con 
l’Orchestra Giovanile della medesima scuola. 
Presenza attiva in manifestazioni culturali, si esibisce annualmente nelle 
stagioni concertistiche di Associazioni Musicali con organici che variano dal 
duo con il Violino, il Corno e l'Arpa, a formazioni da camera più ampie.  
Vincitrice di concorsi solistici e da camera a livello nazionale ed 
internazionale tra i quali possiamo annoverare “Amigdala IV Edizione” e 
“Orfeo Stillo”, entrambi solistici con I Premio Assoluto e Premio Speciale, 
ha al suo attivo l'incisione di un Cd con L'Orchestra Sinfonica del 
Conservatorio "A. Corelli" su musiche inedite del M° Riccardo Casalaina, 
compositore messinese, in occasione del Centenario del Terremoto a 
Messina (1908/2008). 
Classificatasi idonea in diverse realtà del panorama musicale giovanile, ha 
avuto modo di suonare sotto la direzione di Maestri quali X. Zhong, L.F. 
Malheiro, N. Piovani, F. Di Mauro, F. Piersanti, e di collaborare con l'attore-
regista Nanni Moretti.  
Affianca all’attività didattica quella concertistica. 


