
 

Dipartimento strumenti ad arco e a corda 

Masterclass di arpa 

Masterclass prof.ssa AGNESE COCO  
 

Agnese Coco si appresta giovanissima allo studio della musica conseguendo il diploma di arpa a pieni voti, presso il 
Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia. Successivamente si perfeziona con Cristina Bianchi, segue le “Master-Class” di 
Fabrice Pierre presso la Fondazione Santa Cecilia di Portogruaro (VE) e di Susanna Mildonian a Venezia. Nel 2002 viene scelta 
per suonare come solista con l’Orchestra del Teatro La Fenice di Venezia. In seguito entra a far parte dell’Orchestra Giovanile 
Italiana con cui suona sotto la direzione di Y. Aronovich, G. Noseda, D. Gatti. Vincitrice di numerose audizioni intraprende 
quindi collaborazioni con diverse orchestre italiane tra cui: Maggio Musicale Fiorentino sotto la direzione di Zubin Mehta, 
Carlo Felice di Genova, Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Teatro Verdi si Salerno, Orchestra Teatro Lirico di Spoleto ecc. e 
all’estero con il Teatro dell’Opera di Maribor in Slovenia. Dal 2003 è prima arpa dell’Opera di Roma, vincitrice di concorso 
internazionale per ricoprire tale ruolo. All’attività orchestrale, che svolge sotto la guida del Maestro Riccardo Muti e di maestri 
di chiara fama come Y. Temirkanov, C. Dutoit, J. Conlon, A. Pappano, D. Oren ecc. affianca quella concertistica. Da solista 
suona con: I Solisti Veneti, diretta da Claudio Scimone, l’orchestra del Teatro dell’Opera per la stagione cameristica, 
l’Associazione Corale Luigi Perosi e il Coro delle Voci Bianche dell’Opera di Roma; si esibisce in oltre in formazioni da camera, 
presso rinomate sedi italiane quali: il Gonfalone a Roma, il Teatro la Fenice a Venezia, la Sala Accademica del Conservatorio di 
Santa Cecilia a Roma e nel contesto di importanti rassegne internazionali (Festival Internazionale di Musica di Portogruaro, 
Festival di Orvieto, Roma Europa Festival, Tuscania Sun Festival). Nel 2015 ha suonato da solista con le voci bianche del 
Teatro dell’Opera di Roma per il Concerto di Natale al Senato della Repubblica Italiana trasmesso in mondovisione. Oltre al 
repertorio classico, si dedica alla musica contemporanea grazie anche alla collaborazione con il “Contempoartensemble”. In 
occasione della Bohème a Roma “Seen and Heard International” scrive: “Puccini uses the harp almost as a continuo is used in 
Baroque opera: a few well-placed chords which frequently and unobtrusively waft the music in the right direction when struck with the 
right touch, or just occasionally, like a well-disciplined, friendly traffic policeman, bring the show to a temporary pause. Conlon drew all 
this perfectly from the orchestra’s fine harpist, Agnese Coco, whom he had the good sense to bring to the center of the orchestra and raise on 
a podium. She was admirable: a soloist who must be clear but so unobtrusive as to never sound like a soloist.” 

 
PROGRAMMA 
Arpa in orchestra: repertorio lirico-sinfonico 
 
DESTINATARI  
Allievi effettivi massimo 10 
Allievi uditori massimo 20 
 
LEZIONI 
Si terranno in aula 16 
lunedì 5 febbraio 2018 dalle 14 alle 18.30 
martedì 6 febbraio 2018 dalle 10 alle 18 
mercoledì 7 febbraio 2018 dalle 10 alle 18 
 
QUOTE PARTECIPANTI EFFETTIVI 
Studenti del Conservatorio di Verona: gratuito - Esterni e studenti di altri Conservatori: 75,00 euro  
 
QUOTE UDITORI 
Studenti del Conservatorio di Verona: gratuito - Esterni e studenti di altri Conservatori: 30,00 euro  
 
ISCRIZIONI           
La domanda è scaricabile dal sito e va presentata entro venerdì 2 febbraio 2018*       

 
* PER ISCRIZIONI 
Conservatorio Statale di Musica “Evaristo Felice Dall’Abaco” 
Via A. Massalongo, 2 – 37121 Verona – Tel. 045 800 28 14 / 045 800 91 33 – Fax 045 800 90 18 
e–mail: didattica@conservatorioverona.it – sito web: www.conservatorioverona.it  
 
Per informazioni 
Prof.ssa Nazarena Recchia nazarena_recchia@hotmail.com 
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