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Marina Bonetti
Arpa

Marina Bonetti. Ha studiato Arpa sotto la guida di Mirella Vita ottenendo il Diploma presso il
Conservatorio L.Marenzio di Brescia e si è specializzata nella pratica delle arpe del periodo rinascimentale e
barocco con Mara Galassi (Italia), Nuria Llopis Areny (España) e Andrew Laurence King (Gran Bretagna).
Nel 1997 ha debuttato in qualità di continuista al Teatro Megaron di Atene con I Solisti Veneti diretti da
Claudio Scimone e da quel momento è stata invitata a suonare in Austria, Argentina, Belgio, Bolivia,
Spagna, Francia, Italia, Grecia, Marocco, Olanda, Repubblica Ceca, Portogallo, Principato di Monaco,
Svizzera e Uruguay. Ha collaborato con numerosi interpreti tra cui Jordi Savall (Cappella Reial de
Catalunia e Hesperion XX), Gabriel Garrido (Ensemble Elyma), Marc Minkovski, (Les Musiciens du
Louvre) e Leonardo Garcia Alarcon (Cappella Mediterranea) e si è esibita in importanti sale da concerto
come l’Opéra-Théâtre de Metz Métropole, il Teatro Colon di Buenos Aires, il Gran Teatre de Liceu a
Barcellona, l’Opéra National de Lyon, il Gulbenkian Auditorium di Lisbona, la Cité de la Musique a Parigi,
il Theater an der Wien e l’Auditorio Nacional del Sodre a Montevideo in Uruguay, solo per citarne alcuni.
Con Christophe Rousset (Les Talens Lyriques) con cui collabora dal 2004 anche in ambito didattico, sia a
Parigi in innovativi progetti per la diffusione della Musica Barocca che in corsi specialistici organizzati
dall’Accademia Musicale Chigiana, si è esibita in numerose occasioni nello storico Théâtre des ChampsÉlysées e lo scorso Ottobre 2021 al Teatro alla Scala Come interprete di Basso Continuo ha ricevuto
importanti riconoscimenti discografici tra cui “Diapason d’Or”, “Musica 5 Stelle”, “10 de Repertoire”,
“Mezzo M”, “Choc de Classica”. Come solista di Arpa Doppia ha realizzato in duo con il liutista Diego
Cantalupi il CD "La Cetra d'Orfeo", Musica al tempo di Claudio Monteverdi, per l'etichetta MV di Cremona.
Da oltre vent’anni Marina Bonetti si occupa di divulgare la cultura dell’arpa nella Musica Antica e alla
didattica: è stata relatrice in seminari sulla storia e la pratica delle arpe storiche presso i conservatori di
Udine e Trento e l’Haute école de musique de Genève e ha tenuto Masterclass in Argentina presso il Teatro
Coliseo (Buenos Aires) e il Centro del Conocimiento (Posadas - Misiones). Ha insegnato Arpa
Rinascimentale e Barocca al Conservatorio di Vicenza dall’anno 2003 all’anno 2008 e ha pubblicato articoli
e revisioni di musica barocca per arpa per le edizioni “Pizzicato Verlagh Helvetia”. Nel 2012 si è trasferita in
Argentina e nel 2020 è rientrata a vivere in Italia. Attualmente risiede nell’entroterra del Lago di Garda dove
svolge attività didattica permanente e dove prosegue nelle sue ricerche sulle tecniche, sul repertorio e sulla
pratica dell’arpa nella Musica Antica.

