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celebre arpista italiana presenterà SABATO 12 NOVEMBRE 2016 alle ore 17.00 presso l’ex Collegio dei Filippini di via Atenea

270 ad Agrigento per iniziativa dell’Amministrazione Comunale.

Il libro racconta in prima persona la “storia” di quell’enfant prodige dell’arpa che è stata la Zaniboni, fin da giovanissima

destinata a trionfare nei grandi concorsi internazionali e ad essere protagonista con il suo strumento sui palcoscenici più

prestigiosi del mondo.

Un “memoir” in cui Elena Zaniboni narra la sua vita ricca di incontri con direttori d’orchestra, grandi interpreti, compositori e

personaggi dello spettacolo formando così una galleria avvincente in cui ognuno di loro viene raccontato per il contributo che ha

saputo dare alla causa dell’arpa.

All’evento, ad ingresso libero, oltre all’Autrice sarà presente il sindaco di Agrigento, Lillo Firetto.
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