
Uno scorcio di Novecento 

Dagli albori alla metà del XX secolo nelle note di compositori che hanno segnato il 
repertorio per arpa. 

Programma: 

Gabriel Pierné (1863-1937) 

 “Impromptu-Caprice”, 1887. 

Franz Poenitz (1850-1912)  

“Todestanz der Willys” - nach einer schottischen Sage (Danza della morte delle Villi, secondo una 
leggenda scozzese), 1892. 

Paul Hindemith (1895-1963) 

 “Sonate für Harfe”, 1939. 

I. Mäßig schnell (Moderatamente veloce) 

II. Lebhaft (Vivace) 

III. Lied – Sehr langsam (Lied - Molto lentamente) 

Nino Rota (1911-1979) 

 “Sarabanda e Toccata”, 1945. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Morgana Rudan 

Nasce a Modena nel 2000. Intraprende lo studio dell’arpa all’età di sette anni presso l’Istituto 
Diocesano di Musica Sacra di Modena sotto la guida del Maestro Davide Burani. Con quest’ultimo 
prosegue i suoi studi presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali “Achille Peri” di Reggio Emilia, dove 
nel 2020 ottiene il Diploma Accademico di I° Livello in arpa con il massimo dei voti e la lode. 
Attualmente frequenta, presso il medesimo Istituto, il primo anno del corso di II° livello di Alta 
Formazione Artistico Musicale, sempre sotto la guida del Maestro Burani.  

Morgana ha arricchito la sua formazione attraverso la partecipazione a Masterclass sotto la guida di 
Luisa Prandina, Susanna Bertuccioli, Josè Antonio Domenè, Josè Ignacio Pascual e Sophie Hallynck. 
Nel 2017 ha partecipato alla International Summer School Harp Master PRO organizzata dall’arpista 
Irina Zingg e condotta da Milda Agazarian, della Russian Music Academy di Mosca. 

Morgana ha inoltre partecipato a numerosi concerti come solista, in formazioni cameristiche e come 
membro d’orchestra. Dal 2016 fa parte dell’Orchestra Giovanile Nazionale Sinopoli con la quale si è 
esibita in Senato nel dicembre 2016, al Teatro Bellini di Catania nel 2017 e all’Auditorium Agnelli 
Lingotto a Torino nel 2018. Collabora con varie orchestre tra cui: l’Orchestra Filarmonica “Arturo 
Toscanini”, l’Orchestra Filarmonica dell’Opera Italiana “Bruno Bartoletti”, l’Orchestra “Città di 
Ferrara”, l’Orchestra Filarmonica delle Terre Verdiane, l’Orquestra Simfónica De Les Illes Baleares e 
con l’orchestra del Collegium Musicum Almae Matris di Bologna. Ha inoltre preso parte a diversi 
concerti in Irlanda ed in Francia come Guest Member della Youth Irish Harp Orchestra, fondata e 
diretta dalla Dott.ssa Janet Harbison dell’Università di Derry in Ulster. Nel 2013 ha fatto parte 
dell’Orchestra Internazionale di Arpe che ha eseguito in prima mondiale l’opera “Brian Boru Lion of 
Ireland”, composta dalla stessa Janet Harbison. 

Nel 2016 è risultata vincitrice ex aequo del Concorso Internazionale Marcel Tournier nella categoria 
solisti di età inferiore a 16 anni. A partire dal 2018, in collaborazione con il chitarrista Roberto 
Guarnieri, ha ottenuto il primo premio in vari concorsi nell’ambito della categoria di musica da 
camera tra cui il X concorso internazionale di arpa “Marcel Tournier” (Cosenza, 2018), il concorso 
chitarristico “Andres Segovia” (Pescara, 2019), il V concorso chitarristico nazionale “Davide Lufrano 
Chaves” (Prato, 2019) e l’International Music Competition “Grande Prize Virtuoso” (Bruxelles, 2019). 

 

 


