
 

Dipartimento strumenti ad arco e a corda 
 

MASTERCLASS EMMANUEL CEYSSON 
 

Concerto di Mozart per flauto e arpa K299 e la scuola francese di arpa 

AUDITORIUM NUOVO MONTEMEZZI DEL CONSERVATORIO DI VERONA 
Martedì 22 maggio 2018 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 
 
 
CURRICULUM 
Emmanuel Ceysson con la sua potente e virtuosa tecnica, l’enfant terrible dell’arpa, ha spazzato via 
tutti i cliché associati al suo strumento.  
Il suo contagioso entusiasmo e la sconfinata energia rivelano l’arpa in tutto il suo scintillante 
splendore, in un mondo dove la poesia compete con il temperamento. Emmanuel Ceysson è uno 
dei più importanti arpisti al mondo.  
Ha recentemente cominciato un nuovo lavoro come prima arpa del Metropolitan Opera House di 
New York, dopo nove anni di successi presso l’Opera di Parigi.  
Dal 2005 è una presenza constante sulle principali scene del panorama internazionale, come la 
Wigmore Hall, la Salle Gaveau, Carnegie Hall, Vienna Konzerthaus, Berlin Philharmonie.  
Il suo continuo impegno gli ha fatto conquistare i più alti riconoscimenti internazionali.  
Ha vinto, in rapida successione, la medaglia d’oro e un premio special all’ USA International Harp 
Competition (Bloomington) nel 2004, primo premio e sei premi speciali alla New York Young 
Concert Artist Auditions nel 2006, primo premio alla prestigiosa ARD Competition di Monaco di 
Baviera a settembre 2009.  
È stato docente alla Royal Academy of Music in London dal 2005 al 2009 e, dal 2010, insegna alla 
International Summer Academy di Nizza; tiene regolarmente masterclass in Francia e nel corso 
delle sue numerose tournee.  
A novembre 2011 ha ricevuto un premio alla sua precoce carriera dall’ Académie des Beaux-Arts de 
l’Institut de France (Fondation Simone Del Duca). Nel 2012 ha lanciato il suo album da solista con 
fantasie su famose opere liriche e nel 2015 “Belle Epoque”, entrambi per Naive. 
 
 
QUOTE PARTECIPANTI  
Studenti ed esterni: gratuito  
 
 
PER INFORMAZIONI 
Prof.ssa Nazarena Recchia, e–mail: nazarena_recchia@hotmail.com 
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