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Musica Viaggio in Irlanda
con l'arpista Elisa Netzer
nella corte di Palazzo civico è in pro-

premio assoluto al Concorso internazionale di esecuzione musicale di
Riccione. Elisa Netzer nel maggio

gramma il concerto del Trio Train
Ride con la giovane arpista ticinese

2015 è stata inoltre protagonista della prima esecuzione inglese del con-

Elisa Netzer. Per lei si tratta di un ritorno: già nel 2013 si era infatti esibita al festival musicale organizzato da
Mireille Ben. Un ritorno voluto dal

Rota alla Royal Academy of Music di
Londra.
Nel concerto di giovedì sarà accom-

pubblico della passata edizione:

pagnata da Matteo «Peo» Mazza,

chiamato lo scorso anno ad espri-

percussionista e batterista che dopo

mersi su quale degli artisti far torna-

aver suonato con Ivo Antognini,

111Ilviaggio estivo di Slow Music pro-

seguirà giovedì 10 agosto. Dalle 21

re sul palco in centro città non ha
avuto dubbi: hanno plebiscitato la
giovane arpista vincitrice di numerosi concorsi nazionali e internazionali
tra i quali il Guy McGrath Harp Prize,

il secondo posto al Camac Harp
Competition di Londra, il premio
speciale per il brano contemporaneo
al III International Harp Comepetition a Szeged in Ungheria, due volte
il primo rango al Concorso svizzero
di musica per la gioventù e il primo

certo per arpa e orchestra di Nino

Giorgio Conte o Marco Marchi, met-

terà il suo strumento a disposizione
di Elisa Netzer per un viaggio in Irlanda.
Il trio si completa con Alex Merigo,
diplomato in chitarra al CPM di Milano, il quale passa volentieri dal pop
al rock-metal. Eincontro con la mu-

sica popolare irlandese promette
una serata particolare durante la
quale il pubblico scoprirà un bel miscuglio di stili musicali.
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