
 
 

 



 
REGOLAMENTO 

 
 

1. Presentazione 
 
Da giovedì 10 a sabato 12 luglio 2018 Palazzo Pesce ospiterà la masterclass in Clarinetto del M° 
Giovanni Punzi. Primo Clarinetto solista dell’Orchestra filarmonica di Copenaghen, Giovanni 
Punzi si è diplomato giovanissimo con lode e menzione al Conservatorio di Salerno, ha continuato 
la propria formazione all’Accademia Perosi di Biella nella classe di Thomas Friedli, all’Accademia 
Italiana del Flauto con Calogero Palermo e all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia con 
Alessandro Carbonare, per poi perfezionarsi con Philippe Berrod al Conservatorio Nazionale 
Superiore di Musica di Parigi, dove ottiene il Prix a l’Unanimitè. Gli aspetti relativi a emissione, 
tecnica e suono saranno l’oggetto di lavoro con i partecipanti, durante le lezioni individuali con la 
presenza di un pianista accompagnatore.   
Fare Musica ed essere Musicisti significa anche, e soprattutto, sviluppare la propria personalità 
artistica: la lunga esperienza concertistica del Maestro Punzi, primo musicista non scandinavo nella 
storia a ottenere il prestigioso Gladsaxe Music Prize per meriti artistici e considerato uno dei talenti 
più validi a livello internazionale, sarà messa a disposizione dei corsisti che potranno così attingere 
alla sua esperienza in giro per i teatri di tutto il mondo con le orchestre più importanti. Un artista 
completo, dedicatario di numerose composizioni inedite e con numerose incisioni all’attivo che, 
dopo la laurea con lode in Discipline delle Arti della musica e dello spettacolo con una tesi sui 
Processi Cognitivi dell’ascolto musicale, fonda, insieme al collega Giuseppe Scotto Galletta, 
l’Accademia Mediterranea del Clarinetto, il primo Centro di Alta formazione in Clarinetto del Sud 
Italia, di cui è Docente Principale e Direttore Artistico. 
La partecipazione alla masterclass culminerà con il concerto finale: sabato 12 luglio alle ore 20.30 gli 
iscritti si esibiranno fra le pareti decorate con specchi e affreschi della Sala etrusca di Palazzo Pesce. 

 
2. Costi:  
 

Quota di iscrizione: 60 euro 
Quota di partecipazione effettivi: 150 euro 
Quota di partecipazione uditori: devono versare solo la quota di iscrizione 
 

 
3. Modalità d’iscrizione:  
 

Versare la SOLA quota di iscrizione entro la data di scadenza pari a 60 euro a: 
 
Banca di Credito Cooperativo di Conversano 
IBAN: IT68R0359901899085038502969 
intestato a: Margherita Rotondi 
Causale: Quota associativa 
 
Inviare mail a palazzopesce@yahoo.it con: 
- copia del versamento 
- copia della carta di identità 
-  elenco arie e ruoli 
- modulo in allegato compilato in tutte le sue parti 
 

4. Termine iscrizioni:  25/06/2018 



 
7.   Allievi effettivi: 8 partecipanti (a discrezione dell’organizzazione un massimo di 9). 

Allievi uditori: massimo 10 
 

 
8. Lezioni:   

3  Lezioni individuali così distribuite: 
10 - 11 luglio dalle 09.00 alle 14.00 e dalle 16.00 alle 19.00 
12 luglio dalle 09.00 alle 14.00. Ore 18.00 generale e concerto finale nel quale verrà rilasciato 
l'Attestato di frequenza dall'Atelier delle Arti 

 
9. Pagamento: La quota di partecipazione deve essere versata il primo giorno di lezione. 

 
 

 
L’Atelier delle Arti 

 
Nasce a Mola di Bari agli inizi di Settembre del 2011. 
Il suo scopo è quello di promuovere artisti emergenti e diffondere la cultura in generale. 
Ha già al suo attivo numerose mostre di pittura avendo ospitato opere di Bajsic, Farina, Guttuso, 
Sughi, Vespignani, Morea con la partecipazione dello scrittore Raffaele Nigro.  
Masterclass di perfezionamento con artisti di fama internazione quali Sherman Lowe, Valentina 
Valente,  Erik Battaglia, Bruna Baglioni, Richard Barker, Gregorio Goffredo, Sonia Prina ed Enrico 
Stinchelli. 
Ha già ospitato e ospiterà all’interno della propria rassegna artisti come A. Gargiulo, M. Lacirignola, G. 
Campagnola,  G. Buccarella, V. Abbracciante, T. Portoghese, F. Sassanelli e tanti altri. 
Ha accolto numerose iniziative da parte di varie associazioni culturali quali “Le Antiche Ville” con la 
partecipazione dell’assessore Godelli, l’Università della Terza Età di Mola di Bari, la presentazione del 
libro Humanitas, la presentazione del libro su Palazzo Pesce – Martinelli a cura di V. Nardulli, M. 
Mininni e V. A. Leuzzi, i concerti dell’A.gi.Mus di Mola di Bari e l’Associazione Alma Terra. 
Si prefigge pertanto di continuare a mantenere i suoi impegni ed alta l’aspettativa dei suoi sostenitori 
offrendo un’ulteriore proposta di altissimo livello come la Masterclass con il maestro Giovanni Punzi. 
 

 
 
 
 

Giovanni Punzi 
 
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. 

Appena quattordicenne esordisce nel ruolo di solista accompagnato dall'Orchestra Nazionale 
della Bulgaria eseguendo il Concerto per clarinetto di Mozart. 
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 storia ad ottenere tale riconoscimento). 

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, dalla 
London Philharmonic,  dalla Royal Northern Sinfonia  dall Orchestre Les Dissonances , collaborando 
inoltre con la Royal Danish Orchestra e l Orchestra Mozart di Claudio Abbado.  
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. 
 
Dedicatario di numerose composizioni, ha all'attivo diverse registrazioni discografiche ed ha appena 
firmato un contratto con la Dux, Brilliant Classics e la Tactus che lo vede protagonista nell'incisione 
dell'Integrale delle opere per clarinetto del periodo romantico e di brani inediti per clarinetto 
appositamente scritti per lui.  
 

 

 

 

 



 
L’Atelier delle Arti 

 
 

 
 
 

Scheda di Adesione Associazione Culturale L’Atelier delle Arti 2018 
 
 
 

Al consiglio direttivo, 
 
 
Il/ La sottoscritto/a   _____________________________________________________________ 
 
Nato a __________ il ______/______/_____ 
 
Residente a _____________________________________________________________________ 
 
Prov. _____ C.A.P _______________________________________________________________ 
 
Indirizzo _______________________________________________________________________ 
 
Tel. ______________________Cell. _________________________________________________ 
 
E-mail _________________________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 

Di aderire all’associazione L’Atelier delle Arti e dichiara di aver preso visione dello statuto sociale, di accettarlo e di 
condividerne le finalità. 
 
CONSEGNATA TESSERA ASSOCIATIVA L’ATELIER DELLE ARTI N° _____________ 
 

                                                                                               
                                                                           DATA _____/______/__________ 

 
                                                                     

                                                                            FIRMA _____ __________________ 
 

Acconsento al trattamento dei miei dati personali, art. 7 – 13 -23 DLgs 196/03, da parte dell’Associazione Culturale 
L’Atelier delle Arti 
 
 

                                                                            FIRMA _______________________ 

 


