
   

 
 

Sabato 12 novembre, ore 11 e 16.30 

Palazzina di Caccia di Stupinigi – Nichelino (TO) 
 

Luoghi in Musica 
 

Un viaggio sonoro nel tempo e nello spazio con le 

arpe di Arpabaleno  
 

 

Luoghi in Musica è un viaggio sonoro nel tempo e nello spazio con le arpiste di 

Arpabaleno che rielaborano in modo orchestrale brani della letteratura arpista 

classica e melodie della tradizione popolare, ricercando sonorità provenienti da 

tutto il mondo.  

Arpabaleno è un gruppo di giovani musiciste nato nel 2007 per opera di Maria Pia 

Mantovani. La presenza di sette componenti, come i sette colori dell’arcobaleno, 

ha dato il nome all’ensemble. Dal 2013 la direzione artistica e didattica passa al 

M° Katia Ambra Zunino e nel 2018 entra a far parte dell’ensemble la voce solista di 

Elisabetta Lupidi. Nel 2022 la formazione cambia, con il passaggio della direzione 

artistica e didattica a Carolina Coimbra e Jacopo Vassallo come vicedirettore.  

Il concerto è in programma nel Salone d’Onore alle 11 e alle 16.30 ed è compreso 

nel biglietto di ingresso alla Palazzina.  

 

PROGRAMMA  

Brian boru’s march, tradizionale irlandese  

Canone in D, J. Pachelbel  

Fatou yo, tradizionale africano 

Milonda, tradizionale argentino  

Greensleeves, tradizionale inglese  

Merengue, tradizionale repubblica dominicana  

Carnavalito, tradizionale peruviano  

Welsh Home, tradizionale gallese  

Tango, tradizionale argentino  

Cueca, tradizionale boliviano  

Polka, tradizionale repubblica ceca  



   

 

FORMAZIONE  

Arpiste: Alice Labate, Chiara Aquilanti, Chiara Mocarelli, Giulia Di Modugno, 

Iolanda Del Pozzo 

Cantante: Elisabetta Lupidi 

Direttore artistico e didattico: Carolina Coimbra  

Vicedirettore: Jacopo Vassallo  

 

INFO  

Palazzina di Caccia di Stupinigi 

Piazza Principe Amedeo 7, Stupinigi – Nichelino (TO) 

www.ordinemauriziano.it 

Giorni e orario di apertura: da martedì a venerdì 10-17,30 (ultimo ingresso ore 17); 

sabato, domenica e festivi 10-18,30 (ultimo ingresso ore 18).  

Biglietti: intero 12 euro; ridotto 8 euro  

Gratuito: minori di 6 anni e possessori di Abbonamento Musei Torino Piemonte e 

Royal Card 
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