
Angelica Gavinelli  

Angelica Gavinelli, 9 anni. Fin dall'età di due anni e mezzo manifesta la sua propensione per 

la musica, in tutte le sue forme e dimostra grande curiosità ascoltando brani di ogni tipo e 

genere. Inizia così, all'età di 5 anni, lo studio dell'arpa con Simona Marchesi presso 

L'Accademia Musicale Amadeus di Agrate Conturbia. Sono evidenti fin dal principio le sue 

sorprendenti qualità musicali ed interpretative oltre ad una grande facilità tecnica 

consolidata da un impegno costante. Queste premesse la portano ad ottenere risultati 

significativi in tutte le partecipazioni a concorsi internazionali. Si ricordano: ●2014_VI 

Concorso Internazionale di esecuzione musicale “Giovani Musicisti”, Treviso, punt. 95/100, 

1° class.; ●2015_ XXVIII Concorso Internazionale di Esecuzione Musicale “Rovere D'oro”, 

San Bartolomeo al Mare, punt. 98,3/100, 1° class.; ●2016_Concorso internazionale di 

esecuzione musicale “VAL TIDONE”, Pianello Val Tidone, punt. 100/100, 1° class.; ●2016_ VI 

concorso Internazionale “Suoni D'Arpa”, Saluzzo 3°class.; ●2016_ IV International Harp 

Competition in Szeged, Ungheria Special Prize (Peter Music School); ●2016_ Kid's got talent 

– Sky/Tv8, Milano Esibizione nella trasmissione del 25/12/2016; Nell'estate del 2016 segue 

un corso di perfezionamento musicale organizzato dall'Associazione Percorsi Musicali di 

Veruno. Parallelamente allo studio dell'arpa, dal 2015, sempre frequentando l'Accademia 

Musicale Amadeus, intraprende anche lo studio della Viola con il M°Marco Corsini. 

Partecipa in modo attivo e costante al percorso Orchestrale con la A.M.A. Young String 

Orchestra diretta da Anna Modesti e Simona Marchesi che ne fanno una realtà consolidata a 

livello nazionale. E' parte del gruppo di arpe Harpamadeus con il quale svolge un'intensa 

attività d'insieme e di concertistica. Nel 2013 Angelica si esibisce, con una parte da solista, 

all'evento “Waiting for...Fidelio”, al teatro dei Filodrammatici a Milano. In quell'occasione 

viene scelta dalla regista Andree Ruth Shammah che la ingaggia per una parte nella 

commedia di Ibsen “Una Casa di Bambola” a fianco di Filippo Timi e Marina Rocco. Durante 

lo spettacolo, rappresentato da Gennaio a Marzo del 2016, fra Milano e Firenze e dal 

30/01/2017 a Novara, Siena, Roma, Napoli, Perugia, Torino e Genova, Angelica è presente 

sia in veste di attrice che di arpista. Molti sono stati in questi anni, i riconoscimenti, dai 

Concerti di premiazione, a manifestazioni ed eventi a tema.  


