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Na#va di Bari e statunitense d’adozione dal 1996, Giuseppina Ciarla è una musicista di formazione 
classica, ma sempre desiderosa e animata da uno spirito di ricerca che le consente di spaziare fra svaria# 
generi musicali, dal jazz alla world music, fino al pop più raffinato. Mossa da un auten#co sen#mento, 
rilegge brani storici della musica popolare, destruFurandoli, per dar vita a nuove possibilità espressive. 
Grazie alla sua ispirata vena composi#va firma numerosi brani che fanno vibrare le corde emozionali. Per 
essersi dis#nta come “Prima Arpa” dell’Opera di Sarasota in Florida, ruolo che ricopre dal 2002, le viene 
conferito (nel 2017) il pres#gioso “Gunther & Ilse Kern Grant for Outstanding Opera Ar8st”. Nell’arco 
della sua brillante e proficua carriera stringe significa#ve collaborazioni con una pletora di illustri direFori 
d’orchestra come Lorin Maazel, Yannick Nézet-Séguin, Victor DeRenzi, Daniel Oren, John Neschling, 
Stefan Anton Reck, Roberto Abbado, Larry Rachleff, solo per citarne alcuni. Come se non bastasse, 
annovera altre collaborazioni di al#ssimo profilo con ar#s# del calibro di Terry Riley, Nanni MoreK, 
Antony Hegarty, Daniel Binelli, Anthony Braxton, Carol Wincenc, Tara Helen O'Connor, Benny Kim, 
Eddie Daniels, Marc Neikrug. Durante il suo incarico come “Prima Arpa” presso la Fondazione del Teatro 
Petruzzelli di Bari si è esibita con il Bolshoi Ballet. Ha calcato il pres#giosissimo palco del Lincoln Center 
di New York, oltre a suonare presso l’Ambasciata Italiana a Washington DC. Anche in piena pandemia la 
sua aZvità professionale non si è fermata, tanto da esibirsi (ovviamente online), voce e arpa, per la 
“Culture Saves” di Washington DC e per gli Is#tu# Italiani di Cultura in Libano, Grecia, Argen8na e 
Turchia, concer# organizza# dalla Violipiano Music. In ambito discografico ha inciso per le e#cheFe 
Bongiovanni e Koch, prima di approdare alla sua nuova realizzazione discografica (autoprodoFa) dal 
#tolo A Ticket Home. Al concer#smo affianca il suo impegno di didaFa, accogliendo studen# di tuFe le 
età nel suo studio di arpa aZvo a Sarasota. In veste di docente, ha perfezionato la sua formazione 
cer#ficandosi presso la Suzuki Associa8on of the Americas.  

Hanno deFo di lei: 

“A radiant presence throughout the evening…virtuosic…” The Albuquerque Journal  

"Recital's perfec#on matches theater's (Asolo)...When Carol Wincenc and Giuseppina Ciarla, principal 
harpist of the Sarasota opera Orchestra, perform together the result is far from a standard recital. Ciarla 
has an uncanny ability to coax atypical sounds from her harp as well as heavenly #mbre we are used to 
hearing. Infec#ous rhythm effects, snarling guitar-like riffs and snappy pizzicato are all at her command, 
balancing the sound of the flute in ways that are frequently surprising."  Herald Tribune, Sarasota 

“Ciarla’s [has performed a] sparkling rendi#on of the joyous first movement of Haendel’s harp concerto…
In#macy, imagina#on, virtuosity.” Durango Herald  



“Giuseppina Ciarla certainly knew how to send waves of lush harmonies rolling throughout the space…
Dejly handled…Performance of sustained intensity…Ciarla caught the grand sweep of the Faure' 
Impromptu for harp, delivering with her usual clarity and flair."  Albuquerque Journal  

“Tender and rich tone.” The New Mexican   

“Introduc#on and Allegro showcased the talents of harpist Giuseppina Ciarla [with] her crystal-clear 
ar#cula#on and impeccable sense of rhythm.” The New Mexican  

“Excellent dynamic control” The New Mexican  

“Elegant and agile musicality” The Albuquerque Journal  

"L’arpa di Ciarla incanta la platea."    Il Quo?diano (Italy)   
“Ciarla’s harp enchants the audience” 

"L’Arpa magica.  Giuseppina Ciarla bravissima e affascinante." Libertà (Italy) 
"The magic harp. Giuseppina Ciarla is excellent and charming" 
 
Talento poliedrico e completo.  EstaTermoli (Italy) 
"A complete and versa?le talent" 

hFps://www.giuseppinaciarla.com/ 

hFps://www.facebook.com/giuseppina.ciarla.5 

hFps://www.facebook.com/HumanatHarp 

hFps://www.instagram.com/humanatharp/ 

hFps://www.youtube.com/channel/UC-OrZV3UMeDY65z9xKXc1aQ 
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