
NUOVO APPUNTAMENTO DI INVITO ALLA MUSICA con un DUO 

CHITARRA (Roberto Guarnieri) e ARPA (Morgana Rudan)

Una formazione di raro ascolto quella del duo chitarra e arpa, che potremo ascoltare venerdì 24 

gennaio alle ore 17.30 nella Sala delle Carrozze ai Chiostri di San Domenico: Morgana Rudan, 

all’arpa e Roberto Guarnieri, alla chitarra saranno i protagonis  del nuovo appuntamento di Invito 

alla Musica, i concer  lezione di Maestri e Allievi dell’Is tuto Superiore di Studi Musicali Peri 

Merulo promossi dalla Libera Università Crostolo, in collaborazione con il Peri.  A presentare il 

programma e i due giovani strumen s  il Maestro Claudio Piastra, chitarrista di fama 

internazionale.

Il Duo Guarnieri-Rudan, che recentemente ha vinto il 1° premio nella sezione musica da camera al 

Fes val internazionale di Pescara,  si esibirà in un programma di brani originali per l’insieme e di 

pezzi solis ci. Aprirà il concerto la “Fantasia” di Xavier Montsalvatge, una pietra miliare del 

repertorio, dedicata al duo leggendario composto da Nicador Zabaleta e Narciso Yepes, un brano 

di forte impa o, giocato sui colori e sulle peculiarità dei due strumen . Completeranno il 

programma brani solis ci, scri  da famosi compositori-strumen s  quali Marcel Tournier e Heitor

Villa-Lobos. 

Roberto Guarnieri ha studiato all’Is tuto Peri dapprima con Giacomo Baldelli, poi ha seguito il 

corso di Alta Formazione Ar s ca e Musicale con Claudio Piastra, inoltre ha frequentato diverse 

masterclasses di perfezionamento. Ha vinto il 1° premio come chitarrista solista in importan  

compe zioni, tra cui Val Tidone Interna onal Music Compe on xx edizione. Ha partecipato come

chitarrista a opere liriche presso il Regio di Parma, il Comunale di Modena e di Piacenza.

Morgana Rudan. Allieva del Maestro Davide Burani nel corso di Alta Formazione Ar s ca e 

Musicale presso l’Is tuto Peri, ha arricchito la sua formazione a raverso la partecipazione a 

Masterclasses con altri insigni dida  e concer s . Ha partecipato a diversi concer  come solista, 

in formazioni cameris che e come membro d’Orchestra. Dal 2016 fa parte dell’Orchestra Giovanile

Nazionale Sinopoli. Vincitrice ex aequo, nel 2016,  del Concorso Internazionale Marcel Tournier 

nella categoria solis  di età inferiore a 16 anni. Parallelamente alla pra ca dell’arpa classica col va

a vità musicali per arpa cel ca.

L’ingresso al concerto è libero fino a esaurimento dei pos  disponibili.

Per informazioni Libera Università Crostolo tel. 0522 452182 www.liberauniversitacrostolo.it  

 

 

 


