
  

7, 8 e 9 marzo 2014 
Auditorium Nuovo Montemezzi 

 

ARPISSIMA 2014 
IN COLLABORAZIONE CON LA DITTA SALVI HARPS 

7/03/2014 
 

ore 18.00 •  Concerto  
  Ensemble delle arpe del Conservatorio “E. F. Dall’Abaco” di Verona  
   classe prof.ssa Nazarena Recchia 

 

Mignolina  
Fiaba musicale di Sara Silingardi 
Arpe: Michela Anselmi, Caterina Chiozzi, Cecilia Soffiati, Silvia Solfa, Maddalena Vanoni  
Voce: Silvia Scartozzoni - Percussioni: Sara Silingardi  
 

Brif, Bruf, Braf  
Fiaba musicale di Giannantonio Mutto testi di Gianni Rodari  
Arpe: Caterina Chiozzi, Cecilia Soffiati - Voce: Silvia Scartozzoni 

 

8/03/2014 
 

ore  9.00  •  Esposizione di arpe 
ore 18.00 •  Concerto  
  Emmanuel Lahoz con arpa elettroacustica 
   Musiche di E. Lahoz, L. Vitale, Daft Punk, M. Giacchino, A. C. Jobin, A. Piazzolla 
 

9/03/2014 
 

ore  9.00 •  Evento rassegna: performance di allievi delle classi d’arpa dei Conservatori italiani  
   Incontro degli allievi con Emmanuel Lahoz 
 
EMMANUEL LAHOZ 
 

Nasce a Bordeaux nel 1982 e comincia lo studio dell’ arpa a dieci anni al Conservatorio “J. Thibaud” di Bordeaux dove nel  
2001  ottiene il diploma in solfeggio, musica da camera contemporanea ed arpa.  
Risulta vincitore del primo premio assoluto in diversi concorsi nazionali ed internazionali come il  Concorso Internazionale  
U.F.A.M a Chaville e il Concorso “Marcel Tournier”  a Limoges. 
Nel 2002 é ammesso al Conservatorio Superione di Zurigo (Zürich Musik Hoch Schule) sotto la guida della grande arpista 
francese Catherine Michel, ed  ottiene, col massimo dei voti e la lode, il diploma in arpa, musica antica, musica 
contemporanea  e musica da camera; si perfeziona inoltre con Sarah  O' Brien al Conservatorio Superiore di Basilea. 
Emmanuel fa parte di differenti ensemble dove suona sia l’arpa classica Salvi che la echo (el Trio KrankSpieler ,  Duo Lahoz 
Lahoz,  duo Harpa Vocale) ed é inoltre compositore di svariate opere corali e musica da camera; il suo concerto per arpa 
elettrica ed orchestra sinfonica é stato eseguito per la prima volta nel febbraio 2011 alla Halle des Chartrons a Bordeaux e in 
seguito reinterpretato dall'Orchestra Molto assai, al Casino di Bordeaux riscontrando successo sia da parte del pubblico che 
dalla critica.  
Dal settembre 2011 Emmanuel Lahoz é direttore della Corale Polyphonie a Eysines (140 coristi) con la quale ha intrapreso 
differenti tournée che lo hanno portato ad esibirsi in importanti teatri francesi ed all'estero (Madrid centro di Cultura, Collado 
Villalba Piccolo Teatro in Spagna, Teatro Jean vilar Eysines, Pin Galant Merignac Francia...).  
E' inoltre direttore artistico del Festival Internazionale “Autour du piano et de la harpe” che ha fondato in collaborazione con 
la moglie, la direttrice d'orchestra italiana Maria Luisa Macellaro la Franca.  
Emmanuel collabora regolarmente con differenti orchestre francesi in qualità di prima Arpa: “Orchestra Molto assai”, 
“Orchestre quint'essence”, “Orchestre de Saint” e molte altre. 
Emmanuel Lahoz é professore di arpa celtica e classica al Conservatorio di Jonzac e Parempuyre in Francia. 

 
 


