
                                                                   

 

                                                                           CURRICULUM 

 

 

Maria Giulia Mazzone, 

 

dopo il diploma  magistrale, nel 1989 consegue il diploma in oboe presso il Conservatorio “B.Marcello” di 

Venezia  sotto la guida del M° B.Baldan. 

Nel 1988 inizia ad esibirsi in quintetto ed in formazione cameristica in varie città italiane ottenendo vari 

riconoscimenti e successo di critica. 

Nel 1990 vince la borsa di studio  per l’ammissione al Corso di Alto Perfezionamento Musicale indetto dalla 

Società da Camera di Milano dove studierà per un anno con alcuni tra i più validi concertisti internazionali 

fra i quali : H.Elhorst, A.Negroni, M.Clement, D.Dini Ciacci. 

Attraverso la stessa Istituzione collaborerà  in formazione da camera per la realizzazione di una serie di 

concerti  a Mantova  e Milano.  

Nel corso dell’estate parteciperà alle lezioni di M.Bougue nei corsi delle estati musicali di Portogruaro. 

Intraprende l’attività orchestrale suonando in qualità di primo oboe con l’orchestra F.i.d.a.p.a , che debutta 

presso il Teatro La Fenice di Venezia e proseguirà la sua attività in altri teatri   italiani ed all’Estero per i 

successivi due anni. 

Nello stesso periodo parteciperà  in qualità di secondo oboe con l’obbligo del corno inglese, alle 

rappresentazioni  liriche delle opere Madama Butterfly, Lucia di Lammermoore, Carmen ,Ecuba, della 

stagione invernale presso il Teatro di tradizione Rendano di Cosenza. 

Nel 1991 inizia  la collaborazione con l’Orchestra da Camera di Belluno con cui opererà sino al 1993 in 

orchestra per il repertorio sinfonico ed in formazioni cameristiche. 

Nel 1992 ottiene l’idoneità presso l’Orchestra Rossini di Pesaro e successivamente  presso il Teatro Carlo 

Felice di Genova. 

Nell’anno 1992 parteciperà alla stagione invernale ,primaverile ed estiva, in qualità di secondo oboe con 

l’obbligo del corno inglese ,presso il Teatro Carlo Felice di Genova alle produzioni liriche ,sinfoniche, nonché 

ai balletti estivi presso i giardini di Nervi. 

Nello stesso anno vince il Concorso per Titoli ed Esami  e viene inserita nelle graduatorie nazionali per 

l’insegnamento  di oboe nei Conservatori di musica . 

 

 



 

Dal 1993 al 1999 collaborerà con l’Agenzia di spettacolo  Nuova Accademia di Venezia in  formazione 

cameristica  partecipando a concerti presso la Chiesa della Pietà di Venezia, chiesa di San Barnaba e palazzo 

Brancaccio a Roma. All’estero suonando in prestigiose sale  da concerto a Monaco ,Losanna, Montecarlo. 

Nel 2001 supererà i concorsi per titoli ed esami per l’insegnamento alle elementari ed il concorso per 

l’insegnamento nelle classi di concorso A031 e A031 rispettivamente per le scuole medie e superiori. 

Dal 2000 al 2002 si esibisce con regolarità in formazione cameristica presso la chiesa della Pietà a Venezia. 

Dal 2002 al 2006 insegna presso le scuole elementari  italiane  di Asmara Eritrea alle dipendenze del 

Ministero degli Esteri, dove curerà vari progetti di carattere musicale e si esibirà in duo con il pianoforte ed 

in formazione cameristica. 

Dal 2006 è docente di oboe principale presso il Conservatorio di Musica di Cagliari. 

Dal 2011 al 2015 è stata in assegnazione provvisoria presso il Conservatorio  di musica di Udine. 

Attualmente ancora presso il Conservatorio di Musica di Cagliari. 

Si sono diplomati con lei: 

 Pietro Savonitto ,secondo posto al Concorso Abbado, primo oboe dell’orchestra dei Conservatori ed 

attualmente parte dell’orchestra giovanile dell’ Accademia della Scala. 

Matteo Murdocco  primo oboe dell’orchestra giovanile italiana OGI . 

 


