
 

Modulo d’iscrizione 

Cognome________________________Nome ____________________________ 

Nato il_____________________Via ___________________________________ 

Cap_____________ Città ____________________________________________ 

Telefono_________________________________________________________  

e-mail ___________________________________________________________ 

Programma prescelto 
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
    
_______________________________________________________________________ 

Ai sensi dell’art.10 della legge n° 675/96 sulla “Tutela dei dati personali”, l’Associazione Cultura e Musica “G. 
Rospigliosi” informa che i dati forniti all’atto dell’iscrizione saranno dalla stessa conservati ed utilizzati 
esclusivamente al fine di inviare comunicazioni relative alle attività dell’Associazione. Inoltre, per qualsiasi 
incidente all’interno della struttura, durante lo svolgimento dei corsi, l’Associazione si declina da ogni 
responsabilità. La quota d’iscrizione viene restituita solo nel caso venga annullato il corso.  

   

    Firma (per i minori firma di un genitore o di chi ne fa le veci) 

Data____________             _____________________________ 

 

Associazione Cultura e Musica  

“Giulio Rospigliosi”
14° edizione 

Corsi di  
perfezionamento musicale 

(Vacanza studio) 

Oboe 
Luca Vignali

Teatro San Antonio - Marina di Pietrasanta (Tonfano)  
Convento di San Francesco - Pietrasanta (Lucca) 

11 - 14 agosto 2018 

Per informazioni: www.acmrospigliosi.it, e.mail info@acmrospigliosi.it 
oppure 335/5439579 

http://www.acmrospigliosi.it/


LUCA VIGNALI
si diploma con il massimo dei voti nel 1982 sotto la 
guida di G. Siviero, presso il Conservatorio "G.B. 
Martini" di Bologna. Già dal 1980 è Primo Oboe 
nell'orchestra dell'Arena di Verona; in questo 
periodo si perfeziona a Perugia con Harold Gomberg 
(1° oboe nella New York Ph.). Nel 1981, sempre in 
qualità di strumento principale, fa parte 
dell'Orchestra Regionale Toscana, studiando nello 
stesso periodo ad Assisi con Lothar Koch (1° oboe 
dei Berliner), che lo invita a frequentare l'Accademia 
H. von Karajan a Berlino. Durante gli studi in 
Germania, partecipa ai concerti dei Berliner sotto la 
direzione dello stesso Karajan e di altri illustri 
direttori quali L. Maazel, S. Ozawa e D. Baremboin. 
Nel 1984 vince, con punteggio di 30/30, il concorso 
di Primo Oboe nell'Orchestra del Teatro dell'Opera 
di Roma, ruolo che tuttora ricopre. Nel 1986 ottiene 
il Primo Premio al Concorso internazionale di 
Martigny, ed è il primo italiano ad essersi 

aggiudicato la competizione. Nel 2000 si aggiudica il Premio “Franco Alfano - Sanremo 
Classica”, per la qualità delle sue interpretazioni musicali. Collabora con le più 
prestigiose orchestre italiane, come Accademia di S. Cecilia di Roma, Orchestra 
Nazionale della RAI, Teatro alla Scala, Orchestra da Camera di Mantova (Premio Abbiati 
della Critica), Orchestra Mozart (Claudio Abbado). Viene regolarmente invitato ai più 
importanti Festival e rassegne concertistiche, come Festival dei 2 Mondi di Spoleto, 
Festival delle Nazioni, Settimane Internazionali di Stresa, Accademia Chigiana di Siena.  
Ha suonato il più importante repertorio solistico con le maggiori orchestre italiane, 
affrontando anche il repertorio cameristico insieme ad insigni solisti e pianisti in 
applaudite tournée in Europa, USA, America Latina, Giappone, Sud-Est asiatico: Y. 
Bashmet, P. Vernikov, A. Pay, U. Ughi, S. Mintz, A. Specchi, A. Lonquich, M. 
Campanella, S. Bunin... Collabora dal 1998 con Salvatore Accardo e l’Orchestra da 
Camera Italiana, con i quali ha tenuto concerti in tutto il mondo. Con la medesima 
orchestra si è esibito al Senato della Repubblica nel Doppio Concerto di Bach per Oboe e 
Violino, trasmesso da Rai Uno e registrato per l'etichetta Fonè. Nel Giugno 2008 ha 
eseguito il concerto di Marco Taralli (dedicato a Luca Vignali) ed il concerto di 
Alessandro Marcello con la Sydney Symphony Orchestra diretto da Gianluigi Gelmetti. 
Nel 2001 ha inciso Live dal Mozarteum di Salisburgo due adagi per oboe ed archi del 
compositore friulano Vittorio Fael. Incide per le etichette Edelweiss, Musikstrasse, 
Bongiovanni, EMI, Fonè e Tactus, Brilliant.  
Ha curato ed eseguito numerose trascrizioni per Orchestra ed Ensemble di Fiati di 
composizioni dell’Ottocento italiano (Verdi, Daelli / Lovreglio, Bellini, Rossini ...) e la 
revisione dei terzetti di Corticelli per Oboe, Fagotto e Pianoforte in collaborazione con A. 
Specchi e P. Carlini. E' attivo come insegnante in numerosi Corsi ed importanti Scuole di 
alto perfezionamento, dal 2014 collabora con la Asian Youth Orchestra come tutor per gli 
oboi. È inoltre docente per il biennio di 2° livello all’Istituto musicale “Peri” di Reggio 
Emilia. Spesso viene invitato nelle giurie dei più prestigiosi concorsi (Giuseppe 
Tomassini di Petritoli, Giuseppe Ferlendis di Bergamo, Muri Svizzera ecc....). Luca 
Vignali suona un oboe Yamaha Duet. 

REGOLAMENTO 
- Il corso di perfezionamento è rivolto a oboisti allievi e diplomati  di qualsiasi 
nazionalità. 
- Il corso si svolgerà dal 12 al 14 agosto 2018 
- Le lezioni si terranno presso il complesso del Teatro di Sant’Antonio, in Via Duca 
della Vittoria 161 a Marina di Pietrasanta (Tonfano) – Lucca e presso il convento San 
Francesco a Pietrasanta 1. I corsisti avranno a disposizione aule studio. 
- Il corso terminerà con un concerto che si terrà nella serata finale del corso durante 
la quale verrà rilasciato un attestato di frequenza a tutti i partecipanti. 
- Lo scopo dei corsi è dare l’opportunità ai giovani musicisti di esibirsi in concerti e 
farsi conoscere nel mondo musicale. Non solo, l’obiettivo dei corsi è anche quello di 
offrire un’esperienza divertente e stimolante per potenziare lo spirito di 
socializzazione e di gruppo. 
- Il corso prevede un pianista accompagnatore: Pregasi inviare le parti dei brani  da  
affrontare ai corsi entro il 10 luglio a Luca Torrigiani, Via Giugnano 32  –  51035  
San Baronto (PT) tel. 335/5439579 oppure per email lucatorri31@gmail.com  

PROGRAMMI DI STUDIO 
Il programma è a libera scelta. 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
Tassa d’iscrizione € 50.00  
(tale quota non sarà restituita in caso di mancata partecipazione) 

- ° Corso, vitto e alloggio € 385 comprensive di: 
- Pernottamento e Prima colazione (3 notti - arrivo 11 agosto in serata e partenza 

14 agosto in serata) presso la foresteria del teatro di Sant’Antonio a Marina di 
Pietrasanta oppure presso il Convento di San Francesco a Pietrasanta, Servizio 
balneare (escluso piscina), e pianista accompagnatore per tutta la durata del corso  

- Cuoca/o addetta alla preparazione dei pranzi e cene (dalla cena del 11 agosto al 
pranzo del 14 agosto, ad esclusione della cena del 13 dove è prevista un’uscita in 
pizzeria) nonché, una volta al giorno, della pulizia della toilette  

- Tutte le quote (escluso la tassa d’iscrizione) sono da versare all’inizio dei corsi.  
• Il modulo d’iscrizione  deve essere inviato entro il 10 luglio 2018 per e.mail a  

lucatorri31@gmail.com unitamente alla ricevuta di versamento della tassa 
d’iscrizione (c/c postale n. 17743576 intestato all’Associazione Cultura e 
Musica “Giulio Rospigliosi).  

Foresteria San Antonio 
La foresteria, si trova proprio sopra al teatro, munita di cucina, sala pranzo, sala TV, e camere singole, doppie 
fino a camerate di 6-8 letti. Struttura semplice situata a 250 metri dal mare. Per la permanenza è necessario 

essere forniti di lenzuoli da una piazza, coperta se il clima la richiede, biancheria personale, e tutto 
l’occorrente per il bagno. 

Al link http://www.acmrospigliosi.it/archivio/foresteria_tonfano/index.htm è visibile la struttura   
www.acmrospigliosi.it 

Convento di San Francesco 
 Il Convento del XVI sec. è situato nel centro della città di Pietrasanta. E’ munito di cucina, sala pranzo, 

camere con bagno, singole, doppie fino a camerate di 6-8 letti. . Per la permanenza è necessario essere forniti 
di lenzuola, coperta se il clima la richiede, biancheria personale, e tutto l’occorrente per il bagno.
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