
 
 

 



 
REGOLAMENTO 

 
 

1. Presentazione 
 
Da giovedì 10 a sabato 12 luglio 2018 Palazzo Pesce ospiterà la masterclass in Oboe del M° Domenico 
Orlando. Oboe solista della Gewandhausorchester di Lipsia, Domenico Orlando si è diplomato giovanissimo 
con lode al Conservatorio di Salerno, ha continuato la propria formazione con Luca Vignali a Roma e Maurice 
Bourgue a Ginevra, dove riceve, tra gli altri, il Diplôme de soliste con lode. Gli aspetti relativi a tecnica di 
respirazione e metodo di studio saranno l’oggetto di lavoro con i partecipanti durante le lezioni individuali. 
Saranno inoltre studiati e analizzati il repertorio solistico e i passi orchestrali.  
L’attività concertistica del Maestro Orlando, iniziata prima ancora che terminasse il percorso di studi accademici 
e che lo ha visto esibirsi sotto la direzione dei più celebri direttori d’orchestra, tra cui Riccardo Chailly, Daniel 
Barenboim, Lorin Maazel, Mstislav Rostropovic e Andris Nelsons, 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 prestigiose. 
Appassionato didatta, tiene regolarmente corsi di perfezionamento e masterclass in Europa e Asia. 
La partecipazione alla masterclass a Palazzo Pesce 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. 
 
 
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 Domenico Orlando. 
 

 
 

Domenico Orlando 
 
Domenico Orlando, Primo Oboe della Gewandhausorchester di Lipsia. Nato a Salerno nel 1979, a soli sei anni 
intraprende lo studio del pianoforte e scopre una profonda passione per la musica. 
Dopo qualche anno decide di dedicarsi allo strumento che lo renderà celebre: l’oboe. Sotto la guida del maestro 
Alfonso Smaldone presso il Conservatorio di Salerno, all’età di 17 anni, si diploma riportando il massimo dei voti e 
la lode. 
Approfondisce gli studi a Roma con Luca Vignali e con Maurice Bourgue presso il Conservatorio di Ginevra, dove 
consegue, tra l’altro, il Diplome de soliste avec distintion. 
 

Concorsi 
Partecipa inoltre a prestigiosi concorsi nazionali ed internazionali, come il Tomassini di Petritoli nel 1997, con 
l’attribuzione del secondo posto (primo non assegnato) oltre al Premio Speciale della Giuria, e il Concorso 
Internazionale di Tokio, nel 2003, classificandosi al terzo posto. 
Non ancora diplomato, inizia ad avvicinarsi all’orchestra e all’età di diciotto anni ricopre il ruolo di Primo Oboe 
nell’Orchestra Giovanile di Santa Cecilia, sotto la direzione di Myung-Whun Chung. 
Dopo qualche anno ricoprirà lo stesso ruolo nell’Orchestra di San Gallen (Svizzera). 
Nel 2000 collabora con l’Orchestra dei Bayerischerrundfunk di Monaco, sotto la direzione di Maazel. 
L’anno seguente vince il concorso presso il Regio di Torino, dove rimarrà fino al 2009 prima di volare a Lipsia nella 
Gewandhausorchester dove copre stabilmente il ruolo di primo oboe. 

 
Collaborazioni 

Numerose e prestigiose le sue collaborazioni: Orchestra Deutches Symphonie di Berlino, Mahler Chamber 
Orchestra, l’Orchestra Santa Cecilia e quella del Teatro dell’Opera di Roma, l’Orchestra Filarmonica di Oslo, con 
l’Orchestra del Teatro alla Scala Scala, l’Orchestra Toscanini, l’Orchestra da Camera di Accardo, la NDR di 
Amburgo, i Bamberger Symphoniker e con l’Orchestra London Symphony. 
 
E’ stato diretto dai più grandi direttori d’orchestra contemporenei: Maazel, Fruhbeck de Burgos, Rostropovich, 
Ashkenazy, Myung-Whu Chung, Harding, Andris Nelsons, Nagano, Accardo, Dudamel, Ticciati, Gardiner, 
Eschenbach e Bytchkov. 

 
Concerti e Masterclass 

Tra le esibizioni da solista, spiccano il Concerto di Strauss con la Filarmonica del Teatro Regio diretto dal Maestro 
Gianandrea Noseda del 2008 e la più recente Sinfonia Concertante di Haydn con la Gewandhausorchester diretta 
dal Maestro Omer Meir Wellber (2017). 
Domenico Orlando affianca alle performance un costante impegno formativo tenendo masterclass in Europa e in 
Asia. 



 
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 _______________________ 

 


