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Primo Clarinetto Solista dell'Orchestra Filarmonica di
Copenaghen Punzi è attualmente considerato a livello
internazionale come uno dei talenti e dei clarinettisti più
validi della sua generazione. Diplomato giovanissimo con lode e
menzione al Conservatorio di Salerno nella classe di R.Pastore, viene
in seguito ammesso all'Accademia Perosi di Biella nella classe di
Thomas Friedli, per poi continuare i suoi studi a Roma, all'Accademia
Italiana del flauto con Calogero Palermo e all'Accademia Nazionale d
Santa Cecilia con Alessandro Carbonare. Nel 2011 viene ammesso al
Conservatorio Nazionale Superiore di Musica di Parigi dove si
perfeziona con Philippe Berrod e dove ottiene nel 2014 il 'Prix a
l'Unanimitè'. Allievo in seguito di John Kruse nella classe dedicata ai
Solisti Internazionali presso la Royal Danish Academy of Music, Punzi è
stato recentemente insignito del prestigioso Gladsaxe Music Prize per
meriti artistici (Primo musicista non Scandinavo nella storiaad
ottenere tale riconoscimento). Appena quattordicenne esordisce nel
ruolo di solista accompagnato dall'Orchestra Nazionale della Bulgaria
eseguendo il Concerto per clarinetto di Mozart. Nonostante la
giovanissima età Punzi ha intrapreso un attività concertistica che lo ha
portato ad esibirsi nelle principali sale da concerto di Europa, Russia,
Cina, Sud America e Stati Uniti e che lo ha visto ricoprire le vesti di
solista con numerosi ensemble e formazioni orchestrali come
l'Orchestra da Camera di Parigi, l'Orchestra del Royal College di
Londra, l'Orchestra Filarmonica di Friburgo, l'Orchestra dell'Operà di
Rouen, l'Orchestra da Camera della Serbia, l'Orchestra Sinfonica di
Odense, l'Orchestra Filarmonica di Copenhagen, l'Odense
Synfonieorcheser...con le quali ha affrontato in maniera originale
alcune delle pagine più importanti e significative del repertorio
clarinettistico da Mozart a Francaix. A 27 anni Giovanni Punzi è
attualmente uno dei clarinettisti più premiati a livello mondiale degli
ultimi anni essendosi imposto, oltre che nei principali Concorsi
Clarinettistici italiani, nei Concorsi Internazionali di Parigi, Rouen,
Friburgo, Belgrado e Praga (Horice).
Insignito dall'Accademia Chigiana di Siena del Diploma d'Onore e del
titolo di 'Allievo Chigiano' Punzi ha da sempre mostrato un notevole
interesse per l'attività orchestrale. Primo clarinetto dell'Orchestra
Giovanile Italiana di Fiesole dal 2008 al 2010 è stato in seguito invitato
a ricoprire lo stesso ruolo in alcune delle formazioni orchestrali
giovanili più prestigiose come l'orchestra 'Luigi Cherubini', la Gustav
Mahler Jugend Orchester, la Schleswig Holstein Festival Orchestra e
più recentemente la Verbier Festival Orchestra e la Verbier Festival
Chamber Orchestra, l'Orchestra da Camera Les Dissonances,
suonando sotto la direzione in particolare di Muti, Abbado, Gergiev,
Noseda e Gatti. Nel 2010 vince l'Audizione di Clarinetto bandita dall'
l'Orchestra dei Pomeriggi Musicali di Milano,dall'Orchestra del Teatro
Lirico di Cagliari e dall'Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma con
le quali collabora per diversi anni. Dal 2013 al 2014 occupa il posto di
Clarinette Soliste a l'Orchestre Symphonique de Bretagne.
Recentemente è stato invitato in qualità di primo clarinetto dalla
Danish Radio Orchestra, collaborando inoltre con la Royal Danish
Orchestra. Alcune delle sue performance sono state registrate da Sky
Classica, Danish Radio, Radio Vaticana, Radio France e Radio Tre.
Punzi è laureato con lode in Discipline delle Arti della musica e dello
spettacolo (DAVIMUS) presso l'Università degli Studi di Salerno con
una tesi sui Processi Cognitivi dell'ascolto musicale.
Nel 2016 fonda, in collaborazione con il collega Giuseppe Scotto
Galletta, l'Accademia Mediterranea del Clarinetto (AMC), primo
centro di alta formazione in clarinetto del sud Italia, di cui è Docente
Principale e Direttore Artistico. Regolarmente invitato ad esibirsi nelle
più importanti rassegne musicali europee , Giovanni Punzi tiene
Master Class in Italia ed all'estero ed è spesso invitato come membro
di giuria in Concosri Internazionali di notevole spessore. Ha
recentemente vinto l'Audizione di Primo Clarinetto presso la London
Philharmonic Orchestra e la Royal Northern Sinfonia con le quali
collaborerà nella stagione 2017-2018. Dedicatario di numerose
composizioni, ha all'attivo diverse registrazioni discografiche ed ha
appena firmato un contratto con la Brilliant Classics che lo vede
protagonista nell'incisione dell'Integrale delle opere per clarinetto di
M. Bruch.

Tipologia corso
Singola Masterclass
Destinatari
Clarinetto solo o in formazioni da camera
Articolazione
1 masterclass (2 lezioni frontali).
Ammissione
Max 3 allievi previa audizione contestuale alle Masterclass.
Date degli incontri 2017-18
22/23.10.2017
Termine delle iscrizioni
5 giorni prima della masterclass
Prescrizione
Euro 50,00 da detrarre dall'importo della masterclass o del
corso annuale. Nel caso in cui non si venga accettati come
allievi effettivi tale quota sarà restituita.
Singola masterclass
Solisti
Formazioni
Uditori

€ 150,00
€ 180,00
€ 50,00

Le Masterclasses e Corsi Internazionali di Perfezionamento
sono aperti a musicisti Italiani e stranieri, solisti e formazioni da camera. L’ammissione avverrà tramite audizione da
tenersi il primo giorno degli incontri. Sono ammessi allievi
uditori.
E’ necessario formalizzare l’iscrizione entro e non oltre 5
giorni dall'inizio della Masterclass tramite il form online sul sito, oppure inviando a mezzo email
(segreteria@civicascuoladellearti.com) o raccomandata con
ricevuta di ritorno il modulo d’iscrizione compilato in ogni
sua parte, il curriculum vitae e l’informativa sul trattamento
dei dati personali a:
ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE
FABRICA HARMONICA – Via De Filis, 11,05100 Terni
(TR), allegando copia della ricevuta di pagamento della
quota di iscrizione prevista, effettuata tramite bonifico
bancario intestato a:
Associazione Culturale Musicale
Fabrica Harmonica
Via A. De Filis 11, 05100 – Terni – TR
Codice IBAN: IT 67 M 02008 05212 0001 0123 9350
presso UniCredit, Agenzia Roma Lecce.

SIAMO QUI

La Civica Scuola delle Arti è
una Accademia Internazionale di Musica
che brilla per organicità e modernità del progetto didattico,
per la qualità della Docenza e per l'ampia offerta di eventi.
Dai primi anni di studio fino alla professione,
la Civica Scuola delle Arti garantisce una
formazione di alto livello, incentiva la creatività
e fornisce stimoli e tante opportunità di confronto:
attività musicali collettive, esercitazioni, saggi, esami,
conferenze, seminari e masterclass,
fino alla produzione musicale concertistica.
La Civica Scuola delle Arti è
convenzionata con il Conservatorio Santa Cecilia e
gemellata con il Conservatorio Maurice Ravel di Parigi.
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