
Floraleda Sacchi
Definita da molti critici artista di eccezionale musicalità e talento Floraleda 
è oggi considerata una delle più interessanti e originali soliste d’arpa sulla 
scena internazionale. e’ considerata dalla critica anche una preziosa 
innovatrice nell’approccio al suo strumento.I suoi celebrati CD fanno già 
parte della storia musicale dell’arpa e sono considerati veri e propri oggetti 
di culto. Floraleda è, infatti, l’unica arpista del panorama inter- nazionale 
ad aver inciso per le quattro principali major discografiche (Decca, Uni- 
versal, Philips e Deutsche Grammophon).
Tra le sue incisioni Decca spiccano: "Minimal harp" (un progetto per arpa 
sola defi- nito 'affascinante' che ha aperto un nuovo re-pertorio per lo 
strumento), "harp Dances"(''The best harp playing ever heard'' Ameri-
can Record Guide) e "harp Favorites" (una ri- visitazione di grandi classici 
della musica barocca per arpa e loop station). Nel
2011 un brano di harp Favorites viene inserita nell'album "classica 2011" di 
Deutsche Grammophon accanto ai più grandi nomi della classica (Abbado, 
Barenboim, lang lang...). Per Floraleda e per il suo strumento hanno scritto 
musica importanti compositori (Machajdik, claudia Montero, Philip Glass, 
Nyman...). Da queste collaborazioni è nata l'originalissima “Portraits' 
collection” (www.portraitscollection.com), una collana discografica edita da 
Amadeus Arte.
Floraleda ha suonato in importanti sale e festival in tutto il mondo, tra cui: 
car- negie hall-Weill Recital hall e Palazzo delle Nazioni Unite (New York), 
Gewandhaus- Mendelssohn Saal (lipsia), Konzerthaus-Kleiner Saal 
(Berlino), Auditorium Binyanei hauma (Gerusalemme), Teatro Bibiena 
(Mantova), Sala Verdi (Milano), Teatro Valle
(Roma), Matsuo hall (Tokyo), Prefectural hall Alti (Kyoto), Salle Varèse 
(lione), Gasteig (Monaco), concerts de la croix Rouge (Ginevra), Theatre 
Bellevue (Amsterdam), Gessler hall (Vancouver), cBc-Glenn Gould Studio 
(Toronto), emilia Romagna Festival, Festival Pontino, Festival Musica no 
Museo (Rio de Janeiro), Rosegart Stiftung (Lucerna), ecc. ...
E’ stata solista con numerose orchestre in europa e nelle Americhe con i 
grandi classici (Mozart, Boieldieu, De- bussy...) o con riscoperte di concerti 
poco eseguiti (Pizzetti, hahn...). È recentemente apparsa come solista con 
l’o.G.i. per il concerto di Natale trasmesso su RAi 3 e in mondovisione e 
seguito da vari milioni di persone.
Floraleda è stata ospite e i suoi CD sono regolarmente trasmessi da 
trasmissioni radio e televisive (di RAi, RSi, oRF, Dutch Radio, BBc, Radio 
France, ABc, Avro).

recital di arpa

FLORALEDA SACCHI 

VENERDI 17 agosto 2012 - ore 12.00

imolo - Chiesa S. Bernardo
ORTA SAN GIULIO

 

Programma 

Henry Purcell (1659?-1695)
- Hornpipe in B flat major ZT 570
- Hornpipe in E minor ZT685 

Domenico Scarlatti (1685-1754):
- Sonata in D minorK1
- Sonata in D majorK 490
- Sonata K 33 in G minor
- Sonata K 531 in C major 

Alphonse Hasselmans (1845-1912):
- Gitana op. 95
- Guitare op. 45 

Isaac Albéniz Suite Española Op. 47 
(1860-1909)


