
GIOVANNI PISTIS
Masterclass di oboe

4-5-6 AGOSTO 2019
Casa della Musica di Portacomaro

Iscrizioni sul sito
www.casadellamusicaportacomaro.it
entro il 21 luglio



Giovanni Pistis nasce a Genova  il 23 dicembre del 1990.

Parallelamemte al liceo scientifico, inizia lo studio dell’oboe a 15 anni presso il Conservatorio 

N.Paganini di Genova nel quale poi nel 2013 e successivamente nel 2015 consegue i diplomi 

accademici di primo e secondo livello con il massimo dei voti con lode con il professore 

GianEnrico Cortese. Si perfeziona con prime parti di importanti Teatri e Orchestre italiane 

quali Carlo Romano, Guido Ghetti, Luca Vignali.

Nel 2015 frequenta l’Accademia di Santa Cecilia di Roma sotto la guida di Francesco Di Rosa.

All’estero dopo un anno di perfezionamento al Royal College di Stoccolma, collabora  con 

diversi enti come l’orchestra dell’Opera di Stoccolma, l’orchestra della Tv e Radio svedese, la 

North West Opera del Nord Irlanda e recentemente l’Orchestra Philarmonique di Liegi.

In Italia collabora con l’Ensamble di musica contemporanea “ ’900 dell’Accademia Nazionale 

di Santa Cecilia”, l’Orchestra Sinfonica di Sanremo, l’Orchestra dei giovani talenti di Crt 

Torino, l’Eutopia Ensamble, l’Orchestra Filarmonica di Benevento e  varie formazioni 

sinfoniche e cameristiche sparse nel territorio.

Ha suonato sotto la direzione di eccellenti direttori quali Sir Antonio Pappano, Daniel 

Harding, Francesco Ivan Ciampa, Francesco Lanzillotta, Dian Tchobanov, Luciano Di 

Martino. In qualità di solista con la Milano Chamber Orchestra il concerto di D.Cimarosa, 

con l’orchestra da camera del Collegium Monilia,  il concerto per oboe d’amore di J.S.Bach 

in La Magg. Recentemente con l’orchestra del Teatro dell’Opera di Plovdiv (capitale europea 

della cultura  2019)  il concerto di A.Marcello per oboe e archi.

Attualmente è oboista e corno inglese presso il Teatro dell’Opera di Plovdiv.

CHI È GIOVANNI PISTIS

ISCRIZIONE

Quota d’iscrizione per i tre giorni: 130 €

Per chi lo desidera è possibile una sistemazione economica di questo tipo:

- contributo per 6 pasti: 55 € da versare in contanti ad inizio corso

- pernottamento in locanda in camera multipla con colazione – 2 notti: 60 €

É possibile frequentare la masterclass per un periodo più breve: la quota prevista a giornata 

è di 45 €

LE ISCRIZIONI TERMINANO IL 21 LUGLIO 2019

Per e�ettuare l’iscrizione è necessario eseguire un bonifico indicando la causale: Masterclass 

oboe *nome-cognome*

e compilare il form sul sito www.casadellamusicaportacomaro.it

COORDINATE BANCARIE :

Intestazione C/C : “Banda Musicale Comunale di Portacomaro”

IBAN: IT25 D060 8510 3180 0000 0021 303


