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L’insegnante  
 
 
La mia insegnante principale, Judith Liber diceva sempre: “Non si conosce qualcosa veramente fino 
in fondo finché non si è in grado di insegnarlo a qualcun altro”. 
Ho cominciato ad insegnare riflettendo proprio su questo meraviglioso reciproco concetto, ma mai 
mi sarei aspettata che l’invitare bambini e adulti in questo magico e terapeutico mondo di note e 
corde sarebbe stato così arricchente anche per me. 
Ho potuto cominciare a constatarlo a 17 anni quando ho iniziato a dare qualche lezione privata e ne 
sono ormai consapevole da quando mi sono ristabilita in Ticino e ho cominciato ad insegnare presso 
la Scuola di musica Biaschese e nel Luganese.  
Ho avuto modo di accompagnare bambini di 5 anni e adulti di 60 alla prima scoperta dell’arpa, di 
far scoprire quanto la musica possa essere divertente e fondamentale agli adolescenti e anche di 
preparare i più ambiziosi a confronti professionali importanti. 
Qualsiasi sia il livello e l’aspettativa del mio allievo, tengo sempre a puntare sulla qualità della 
comprensione musicale ed emotiva, e della tecnica, affinché tutti possano approfittare a pieno di ciò 
che la musica può regalare e non fermarsi ad un frustrante livello superficiale.  
Credo fermamente nel potenziale di ogni allievo, indifferentemente da quale sia il suo punto di 
partenza, e penso che attraverso gioco, divertimento, curiosità, qualità e un pizzico di disciplina 
ognuno possa trarre dalla musica un beneficio insostituibile.  
Per completare la mia formazione, dopo diversi anni di insegnamento, ho deciso di iscrivermi al 
Master in Music Pedagogy al Conservatorio della Svizzera Italiana e portare così ulteriori 
competenze a beneficio dei miei allievi. 
 
 
Attività musicale 
 
Descritta come “talento straordinario” (BBC Music Magazine) e “artista dalla tecnica, suono ed 
espressione incredibile” (The Classic Review), Elisa Netzer è un’arpista alla costante conquista del 
palcoscenico. Nelle scorse stagioni è stata la prima arpista a debuttare in qualità di solista al 
prestigioso Lucerne Festival e ha rappresentato la Svizzera al World Harp Congress di Hong Kong. 

Ha tenuto recitals in tutta Europa, Russia, Brasile e Cina e si è esibita in qualità di solista con varie 
compagini tra le quali l’Orchestra della Svizzera Italiana, l’Orchestra città di Vigevano l’Orchestra 
da Camera di Parma e l’Orchestra sinfonica Arturo Toscanini. 

Elisa Netzer ha ottenuto una Bachelor con lode al conservatorio di Parma, un Master con distinction 
alla prestigiosa Royal Academy of Music di Londra ed è vincitrice di numerosi concorsi nazionali e 
internazionali, tra i quali il Guy McGrath harp prize (UK) e il concorso italiano dell’arpa (unica 
concorrente nella storia del concorso ad essere premiata in tutte e tre le categorie). 

Il suo primo lavoro discografico Toccata è stato pubblicato da Naxos International nel 2018 ed ha 
immediatamente raccolto il plauso della critica e del pubblico.  

Dal 2016 collabora con l’Orchestra della Svizzera Italiana, la Tonhalle Orchester Zürich ed è 
conduttrice della trasmissione Paganini, programma di divulgazione culturale e musica classica in 
onda sulla Televisione Svizzera di Lingua Italiana (RSI). 

 


