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Fiorella Bonetti si è diplomata in arpa presso il Conservatorio 
G. Verdi di Milano e ha perfezionato i suoi studi con L. 
Chierici, J. Borot e M. Galassi.
Si è dedicata prevalentemente alla musica da camera e al  
solismo,  svolgendo costante e intensa attività concertistica dal 
1980 ad oggi. In particolare ha esplorato il repertorio per duo 
strumentale con violino, violoncello, flauto, clarinetto, piano-
forte e arpa nonché  la letteratura per due arpe. In trio col 
flauto e la viola ha approfondito la conoscenza dei compositori 
italiani del ‘900 storico.   Ha eseguito il repertorio novecentesco 
per arpa e coro femminile e ha inciso il C.D. “Natività Carols” 
con il coro Philomela nel dicembre del 2013.
Ha sperimentato l’integrazione tra parola musica e pittura  
collaborando  alla stesura  degli spettacoli “Alma mater” nel 
2012  e “Chiare  fresche dolci acque” nel 2013  tenuti entrambi 
presso il “Museo Borgogna di Vercelli”.  Nel 2016 ha suonato e  
curato la regia dello spettacolo “La Shoa ricordo, racconto,  
memoria” per voci recitanti e arpa tenutosi a Cigognola PV.
Si è qualificata ai primi posti in due edizioni del Concorso 
Internazionale di Stresa ed è intervenuta come concertista a  
numerose rassegne cameristiche. Ha partecipato a tre edizioni 
del Cantiere Internazionale d’Arte di Montepulciano dal 
1986 al 1989 e ha curato prime esecuzioni di brani per arpa 
sola e da camera a lei dedicate da Ugo Nastrucci, Vittorio 
Zago, Irlando Danieli e Jan Cyž.
Ha tenuto molti seminari, nelle estati dal 2001 al 2006 ad 
Orta San Giulio sull’interpretazione e la tecnica arpistica, dal 
2007 al 2015 presso il Conservatorio Vittadini di Pavia sulla 
musica da camera e il concerto solista, la postura strumentale, 
la didattica arpistica per l’infanzia e il rapporto tra la  
letteratura per arpa celtica e arpa classica.
Ha pubblicato per l’editore Rugginenti il testo Arpa: guida 
metodologica allo studio personale.
Ha fondato nel 1989 la classe di Arpa di cui è attualmente 
docente presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali  
“Conservatorio Franco Vittadini” di Pavia.

ENSEMBLE thalia & arpa 
Balulalow ! Carols & Inni

8 DICEMBRE·  ore 17.00   Chiesa San Francesco  ·  LOCARNO

9 DICEMBRE·  ore 21.00   Auditorium „Maggiolini“ Rho ·  MILANO

10 DICEMBRE·  ore 17.00   Chiesa Evangelica Rifor mata ·  LUGANO

16 DICEMBRE·  ore 16.30   Chiesa di  TENERO-CONTRA

6 GENNAIO 2018·  ore 17.00   Chiesa Evangelica ·  ASCONA

7. JANUAR 2018·  17.00 Uhr   Pfar rkirche ·  BECKENRIED


