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La montatura della tua arpa 
Cos’è la montatura dell’arpa? Sono le corde della tua arpa, che 
sembrano  una  cosa  semplice,  ma  in  realtà  sono  parte 
integrante del tuo strumento. Ogni modello di arpa ha uno 
studio incredibile riguardo alla montatura delle corde. L’arpa è 
uno  strumento  molto  particolare:  non  è  solo  provvisto  di 
molte  corde,  ma  è  anche  con  “rendimento  acustico  auto-
compensato”. Significa che procedendo verso le corde gravi, si 
ha anche un progressivo incremento della lunghezza vibrante 
la  quale  agisce  da  elemento  compensatorio  di  contrasto 
all’aumento  dell’enarmonicità  che  le  corde  più  grosse 
manifestano  ( le  corde  diventano  più  afone  e  meno 
acusticamente efficienti). Negli strumenti a corda, calcolare il 
giusto valore di tensione è molto complesso. Nell’arpa infatti 
non esiste un unico valore di tensione, ma questo cambia ad 
ogni corda. La montatura viene calcolata con il valore in Kg 
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Iscrizioni a.s.2020/2021 

Sono aperte le iscrizioni all’anno 
scolastico 2020-2021 presso Harp 
Center. Potete prenotare la vostra 
lezione di prova gratuita anche nel 
m e s e d i l u g l i o e a g o s t o !                     
10% di sconto su un pacchetto prova 
di 5 lezioni solo nel mese di luglio e 
agosto!  

Lezioni on-line 

In questo particolare anno, l’uso delle 
lezioni on-line ha preso decisamente 
piede. Le lezioni on-l ine degli 
insegnanti di musica sono autorizzate 
a livello Federale. Vi ricordiamo che da 
quest’anno non sarà più possibile fare 
lezione se malati, anche per una 
semplice raffreddore. Questo vale per 
allievi ed insegnanti. Anche Harp 
Center offre lezioni on-line sulle 
principali piattaforme: Skype, Zoom e 
Google meet. Il metodo on-line si è 
diffuso rapidamente in giro per il 
mondo e in questo modo si possono 
seguire workshop  e masterclass di 
arpisti famosi comodamente da casa. 

Nuove arpe Celtiche Camac 

Camac ha introdotto un nuovo 
modello di arpa celtica per bambini: 
Telenn Small Hands. Le Telenn Small 
Hands hanno uno spazio ridotto tra le 
corde. L’arpa ha 34 corde e due tipi di 
piedini di differente altezza. Queste 
a r p e d o v r e b b e r o e s s e r e p i ù 
ergonomiche e con un bel suono. 

Harp Center le proverà per voi in 
anteprima Svizzera appena saranno 
disponibili e vi farà sapere le sue 
impressioni! 
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che aumentano mano a mano che la corda diventa più grossa e 
più lunga. Per esempio in una corda di lunghezza vibrante di 
circa 20 cm, il calcolo sarà di circa 2Kg, mente per una corda 
di lunghezza vibrante di cm 130 sarà di 8-10 Kg. 

Le corde di un’arpa classica 47 corde, arrivano a tirare sulla 
tavola  armonica più di  Kg 1200,  circa la  metà in un’arpa a 
levette in base al tipo di corde che monta (carbonio, nylon o 
budello).

Accordatore apposito per arpa 
Harp  Center  Lugano  è  rivenditore  ufficiale  per  la  Svizzera 
degli accordatori appositi per arpa!

Questo accordatore si  differenzia  completamente dagli  altri  
in  quanto  é  esclusivo  per  arpa  e  non per  altri  strumenti  e 
potete selezionare il tipo di arpa che usate (levette, pedali o 
cromatica).  È  l’unico  accordatore  che  indicare  le  note   “in 
italiano”  e  con  il  metodo  anglosassone  senza  usare  i  suoni 
omofoni,  riconoscendo  esattamente  la  nota  che  state 
suonando.

Cosa si intende per suono omofono? Sono suoni che grazie 
alle  alterazioni,  possono  essere  espressi  da  note  di  diverso 
nome,  pur  restando  i  medesimi.  Nei  comuni  accordatori 
quando suonate per esempio un LAb, l’accordatore segnerà un 
SOL# creando molta confusione soprattutto agli arpisti alle 
prime armi  o  ai  genitori  che  devono accordare  le  arpe  dei 
propri bambini. 

Questo  accordatore  è  stato  studiato  per  essere  semplice  e 
usato da grandi e piccini con facilità.

Lo trovate in esclusiva da Harp Center al costo i CHF 50.-
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Accordatura  

Accordare l’arpa è un po’ come 
lavarsi i denti.  Lo puoi odiare o 
a m a re , m a l o d e v i f a re e 
soprattutto devi essere capace di 
farlo correttamente. È una parte 
vitale della routine quotidiana. 

M a c o s a v u o l d i re e s s e re 
accordato? Vuol dire che quando 
suoniamo il suono diffonde 
calma, invece se scordato cozza 
con c iò che asco l t iamo o 
suoniamo. Questo dipende dalle 
onde sonore emesse dalla corda. 

Perché è importante accordare?   
È semplice: l’arpa suona meglio 
se è accordata. Le corde dell’arpa 
sono un coro che costantemente  
auto-sollecita tutte le corde. La 
corda che non è accordata va 
c o n t r o c o r r e n t e : r i d u c e l a 
risonanza. Per questo motivo la 
vostra arpa, che è costantemente 
in vibrazione e continua a 
risuonare, deve essere sempre 
ben accordata. Tutti i musicisti, 
soprattutto se alle prime armi, 
d e v o n o s u o n a r e c o n l o 
strumento accordato sia se 
eseguono brani solistici, sia se 
suonano in gruppo anche per 
abituare l’orecchio al suono 
corretto. 
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