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VII edizione

Concerto di
musica sacra

Basilica di Santa Lucia
al Sepolcro - Siracusa

Sabato
14 dicembre 2013
ore 21.00

Alchimia
Duo d ’Arpe

Per informazioni:
0931.64694 (ore 9,30 - 12,30)

info@kairos-web.com       www.kairos-web.com

organizzazione

in collaborazione con

si ringrazia

ISSR San Metodio - Siracusa
Ass. Culturale L’Isola del Dialogo

Ministero dell’Interno Fondo Edifici di Culto

Basilica di Santa Lucia al Sepolcro

Deputazione della Cappella di Santa Lucia

Comauto
by GI.MA. Automobili Sr.l.

GI.MA. Automobili S.r.l.
Via Elorina, 130 - 96100 Siracusa
Tel. 0931.462244
P. Iva 01453570895
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Introduzione

Nisi Candido 
Direttore dell’ISSR San Metodio
Siracusa 

Alchimia Duo d’Arpe 
Entrambe laureate al Conservatorio di Musica A. Boito di Parma 
Alice ed Alessandra hanno fondato il duo d’arpe “Alchimia” con 
l’intento di proporre al pubblico un repertorio ampio, a volte 
inedito, a volte dimenticato. Dopo aver seguito Master e Corsi con 
Docenti di fama internazionale, hanno approfondito questo tipo 
di repertorio cameristico ricercando ed eseguendo composizioni 
originali e trascrizioni, affrontate con profonda perizia stilistica. Di 
recente hanno inciso il disco “Parafrasi Verdiane” edito da Tactus 
(BO): il progetto è interamente dedicato agli autori della scuola 
arpistica italiana dell’800 che composero appositamente per la 
formazione cameristica del duo d’arpe fantasie, divertimenti, pot-
pourrì sulle arie più amate del al M° Giuseppe Verdi, di cui nel 
2013 ricorre il bicentenario delle nascita.
I progetti del Duo Alchimia spaziano per genere e periodo, dagli 
autori classici a quelli ottocenteschi, dai compositori d’inizio secolo 
a quelli contemporanei: particolarmente apprezzati i concerti nella 
Rocca di Vignola (MO) all’interno della Rassegna “Suoni entro le 
Mura” con due programmi interamente dedicati a musiche del ’900.
Oltre ad eseguire concerti con arpe classiche, Alchimia Duo ha 
un repertorio di musica tradizionale irlandese, scozzese, bretone e 
celtica che viene eseguito con le arpe celtiche (a levette).
Come Duo collaborano con diversi cori, strumentisti ed ensemble. 
Sono attive in ambito didattico insegnando Arpa e discipline 
musicali in scuole di Parma, Reggio Emilia e provincia; molti loro 
allievi sono stati premiati in concorsi di esecuzione musicale.

Programma

Dietrich Buxtehude (1637-1707)
Chaconne WV160

Antonio Zamara (1829-1901)
Divertissement sur l’Opera de G.Verdi Luisa Miller 
pour deux harpes ou harpe et piano

Giovanni Caramiello (1838-1938) 
Duetto per Due Arpe sugli Ernani

César Franck (1822-1890)
Preludio Fuga e Variazione Op. 18

Charles Oberthur  (1819-1895)
Duo Brillant e Concertant sur l’Opera de Verdi Trovatore

Giuseppe Verdi
La Vergine Degli Angeli

Antonio Zamara  (1829-1901)
Divertissement sur l’Opera de G.Verdi Rigoletto 
pour deux harpes ou harpe et piano  
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