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Incantevole e coinvolgente, presenza radiosa che innesca col pubblico intimità, 
immaginazione e virtuosismo sono tra le recensioni che meglio descrivono ciò che 
Giuseppina Ciarla porta in scena con la sua arpa e la sua voce. Di formazione classica, 
desiderosa e capace di attraversare confini tra generi e culture, Giuseppina Ciarla ha 
costruito il proprio percorso artistico attraverso combinazioni eclettiche che spaziano 
dal jazz alla world music al pop sofisticato. Con sguardo carico di autentico sentimento, 
rilegge brani classici della musica popolare arrivandone al nucleo per offrire loro nuove 
possibilità espressive. È compositrice di brani di vibrante passione. 

 
A Ticket Home è l’album di debutto come solista nel quale raccoglie le sue composizioni 
originali insieme a sorprendenti arrangiamenti per arpa sola e arpa e voce. Registrato 
durante la pandemia del 2020, verrà pubblicato a settembre 2021. A giugno 2021 si 
qualifica come finalista alla Piazzolla Music Competition con le sue rielaborazioni  per 
arpa sola di Oblivion e Libertango. 

La pandemia non le impedisce di esibirsi per il pubblico in concerti online per voce e 
arpa per la Culture Saves di Whashington DC e per gli Istituti Italiani di Cultura in 
Beirut, Atene, Buenos Aires e Istanbul organizzati dalla Violipiano Music. 

Per essersi distinta come prima arpa dell’Opera di Sarasota in Florida, ruolo che ricopre 
dal 2002, le viene conferito nel 2017 il prestigioso Gunther & Ilse Kern Grant for 
Oustanding Opera Artist. 

 
Nel corso della sua carriera, si è esibita con direttori del calibro di Lorin Maazel, 
Yannick Nézet-Séguin, Victor DeRenzi, Daniel Oren, John Neschling, Stefan Anton 
Reck, Roberto Abbado e Larry Rachleff, per citarne alcuni. Altre collaborazioni hanno 
incluso il compositore Terry Riley, il regista e attore italiano Nanni Moretti, l'artista e 
performer Antony Hegarty di Antony and the Johnsons, il virtuoso del bandoneon 
Daniel Binelli e il compositore sperimentale Anthony Braxton. 

Le attività di musica da camera portano Giuseppina Ciarla a esibirsi con artisti di fama 
internazionale tra cui le flautiste Carol Wincenc e Tara Helen O'Connor; il violinista 



Benny Kim; il clarinettista Eddie Daniels e il pianista-compositore Marc Neikrug al 
Santa Fe Chamber Music Festival con il quale ha registrato “Rain Spell” dedicato al 
celebre compositore giapponese Toru Takemitsu.  

 
Durante il suo incarico come prima arpa presso la Fondazione del Teatro Petruzzelli, 
nella nativa Bari, si è esibita con il Bolshoi Ballet. 
Ha suonato al Lincoln Center di New York e all'Ambasciata italiana a Washington, DC e 
si segnalano esibizioni con la Prague Symphony, l'Orchestra della Slovacchia, nel 
Festival Pucciniano di Torre del Lago, con l'Axelrod String Quartet dello Smithsonian 
Institute, Santa Fe Pro Musica, nell'International Jazz and Pop Harp Festival a 
Monterey, California e nell'Umbria Jazz Festival a Perugia, come assistente didattica di 
Carrol McLaughlin.  

Con versatilità, affianca alla sua carriera di arpista collaborazioni con vari teatri 
suonando la chitarra (Barbiere di Siviglia Sarasota Opera nel 2008 e nel 2012 con il 
Teatro Petruzzelli sotto la guida del Maestro Maazel) e il mandolino (Don Giovanni 
Sarasota Opera 2005 e Santa Fe Opera 2009). 

Dedicata e appassionata insegnante, accoglie studenti di tutte le età presso il suo studio 
di arpa attivo in Sarasota. Ha perfezionato la formazione come insegnante certificandosi 
presso la Suzuki Association of the Americas. 

Aveva dodici anni quando si è avvicinata agli studi musicali conseguendo il Diploma di 
Arpa presso il conservatorio “Lorenzo Perosi” di Campobasso. Da allora, gli studi sono 
proseguiti senza interruzione fino ai più recenti Bachelor e Master of Music in harp 
performance conseguiti con massimo dei voti all’University of Arizona (Tucson).  Ha 
registrato per le case discografiche Bongiovanni e Koch. 

Il suo impegno è affondare nella carne dei diversi generi musicali, il suo talento è 
comprenderne la natura intima traendone nuove potenzialità espressive; tutto questo fa 
di Giuseppina Ciarla un’artista versatile sia come solista che in contesti orchestrali e di 
musica da camera. 

Hanno detto di lei: 

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



"Recital's perfection 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 timbre we are used to hearing. Infectious 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 rendition of the joyous first movement of 
Haendel’s harp concerto…Intimacy, imagination, virtuosity.” Durango Herald  

“Giuseppina Ciarla certainly knew how to send waves of lush harmonies rolling 
throughout the space…Deftly 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   

“Introduction and Allegro showcased the talents of harpist Giuseppina Ciarla [with] her 
crystal-clear articulation 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 Quotidiano (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 versatile talent" 


