Anno accademico 2013-2014

MASTER CLASS
di Oboe

Juan Mari Ruiz
docente del Conservatorio superiore
di Navarra - Pamplona
26 e 27 maggio in Sala Falchi
28 maggio aula 15
Lunedì 26 dalle 14.30 alle 19.00
Martedì 27 e mercoledì 28 dalle 10.00 alle 19.30

Martedì 27 maggio
Conferenza “La musica e gli sport di fondo”
a cura di Juan Mari Ruiz
ore 18,00, Sala Falchi

Mercoledì 28 maggio
Conferenza “Oboe e Corno inglese nella musica di Hollywood: J.Williams e M. Rosza”
a cura di Gabriel Atienza
ore 18,00 aula 15

Juan Mari Ruiz

Juan Mari Ruiz, ha studiato oboe al Conservatorio di Bayonne (Francia ) con Jacky Morel e al CNR di Parigi
con Jean Claude Jaboulay.
Ha conseguito il diploma superiore di oboe (Premio fin de carriera) presso il Conservatorio superiore di San
Sebastián.
Si è laureato con lode in corno inglese alla Guildhall School of Music and Drama di Londra.
Ha collaborato con orchestre professionali quali: Orchestra Sinfonica di Euskadi, Navarra Symphony Orchestra,
Orchestra di Bayonne – Costa Basca, ecc. Attualmente collabora stabilmente con l' Orchestre de Pau Pays de
Béarn -Atti. Suona come primo oboe e come solista in orchestre da camera come: l'Orchestra della Cappella
Musicale della Cattedrale di Pamplona, l'Academica Sinfonietta Orchestra, ONG Taupadak Orchestra,
Orchestre Symphonique du Sud Ouest des Landes e Opera des Landes. Dal 1991 è professore di oboe presso il
Conservatorio Superiore di Musica di Navarra dove, dal 2011, ha la carica di vicedirettore (Jefe de Estudios).
Molti dei suoi allievi hanno fatto parte delle più importanti orchestre giovanili (EIO, EGO, OSMO, JONDE e
JOSS) e molti di loro sono ora professionisti in scuole di musica, conservatori e formazioni orchestrali.
Oltre ad essere un musicista è un maratoneta e ciclista.
Forte della sua esperienza in questi settori, cura un blog su internet dove illustra il rapporto tra musica e sport, e
i diversi aspetti dell'insegnamento e della performance musicale e sportiva.

