CORSO ARPA
VALERIO NICOSIA

DOVE: Artè Galleria – stazione P.ta Vittoria del Passante Ferroviario viale Molise – Milano. RIVOLTO
A CHI: Bambini, ragazzi e adulti.
QUANDO: Cadenza settimanale.
DOCENTE: Valerio Nicosia
OBIETTIVI E METODO:
Il corso intende avvicinare coloro che hanno già avuto esperienze musicali, ma anche coloro i quali
non hanno mai suonato nessuno strumento stimolando la propria musicalità, spaziare tra diversi
stili musicali a seconda del livello proponendo brani di facile e media difficoltà. Il corso si organizza
con lezioni individuali con programma individualizzato e l’approfondimento del repertorio proposto
e tenendo conto dei propri gusti musicali e lezioni di gruppo con l’obiettivo di creare un’ ensemble
di arpe che stimolerà i partecipanti alla musica d’insieme.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE AL CORSO:
• - Pacchetto di 10 lezioni rinnovabile
• - Lezioni singole

VALERIO NICOSIA palermitano classe 1985 un musicista arpista e compositore. Si
dedica alla musica fin da piccolo intraprendendo gli studi in arpa classica presso il
conservatorio V. Bellini di Palermo dove di diploma con ottimi voti. In seguito continua a
perfezionarsi con arpisti di fama nazionale ed internazionale tra i quali Judith Liber. In
questo periodo di studi si esibisce con repertorio classico sia come solista che in diverse
ensamble del panorama siciliano presso i teatri Politeama di Palermo, Vittorio Emanuele di
Messina e la Valle dei templi di Agrigento. Ma il suo approccio alla musica in continua
evoluzione: la poliedricit) dell’ arpa porta Valerio a dedicarsi al repertorio pop e moderno
facendo parte dei Disakkordo, gruppo emergente palermitano classificatosi alle semifinali
del Festival di Sanremo per due anni consecutivi (2013 e 2014). Sempre alla ricerca di
nuove opportunit) e sfide, nel 2014 si trasferisce a Milano dove comincia a dedicarsi alla
didattica nella scuola superiore di I grado. Negli ultimi anni approfondisce il repertorio
tradizionale irlandese fondando il duo di arpe celtiche Triskelion e il quartetto Eclecticharps.
E’ il direttore artistico della rassegna musicale TrainMusic inserita nel progetto Artepassante
“Milano”. Sta lavorando alla realizzazione del suo primo disco per arpa con brani da lui
composti tratti da una consapevolezza musicale raggiunta nel tempo.

Valerio Nicosia
Cell.: 3683943492
e-mail: nicosiavalerio@gmail.com
https://www.facebook.com/ValerioNicosiaHarpistComposer/

