
F O R M A T O  E U R O P E O  P E R

I L  C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome GIOVANNI SBOLCI

Indirizzo VIA TOMMASO ROOK, 56 - 56122 PISA

Telefono 324/8187175
E-mail nuovaorchestralabronica@hotmail.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 17/02/80

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) OTTOBRE 2008 – IN CORSO (DAL 2012 A TEMPO INDETERMINATO)
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Scuola Secondaria di I grado “G. Mazzini” - Via G. Targioni Tozzetti, 5 –
57124 Livorno

• Tipo di azienda o settore Pubblico
• Tipo di impiego Docente di Corno e di Esercitazioni Corali all'interno della classe ad indirizzo musicale

• Date (da – a) OTTOBRE 2008 – GIUGNO 2010
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Cooperativa “Itinera” – Via Borra, 35 – 57123 Livorno

• Tipo di azienda o settore Ente vincitore di appalto per l'esternalizzazione di servizi nel settore pubblico
• Tipo di impiego Addetto alla Comunicazione e Ufficio Stampa presso l'Istituto Superiore di Studi Musicali “P. 

Mascagni”, Livorno
• Principali mansioni e responsabilità Rapporto con le testate giornalistiche ed altri sistemi informativi (emittenti radiotelevisive, portali 

web); allestimento grafica di materiale pubblicitario e informativo; rapporto con gli utenti 
dell'Istituto.

• Date (da – a) OTTOBRE 2010 – IN CORSO

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Accademia della Chitarra – Piazza Martiri della Libertà 22 – 56025 Pontedera (PI)

• Tipo di azienda o settore Scuola di musica
• Tipo di impiego Docente di Esercitazioni Orchestrali

• Principali mansioni e responsabilità Preparazione e concertazione del Gruppo Strumentale della Scuola; Ideazione ed 
organizzazione di eventi concertistici.

• Date (da – a) APRILE 2007 – GENNAIO 2017
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Cooperativa “Itinera” – Via Borra, 35 – 57123 Livorno

• Tipo di azienda o settore Ente vincitore di appalto per l'esternalizzazione di servizi nel settore pubblico
• Tipo di impiego Collaboratore di biblioteca presso l'Istituto Superiore di Studi Musicali “P. Mascagni”, Livorno

• Principali mansioni e responsabilità Catalogazione ed inventariazione del materiale (con particolare riferimento al settore musicale 
ed ai periodici); rapporto con l'utenza e con Enti collaboratori
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• Date (da – a) OTTOBRE 2004 – GIUGNO 2015
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Laboratorio Artistico Musicale – Via S. Rocco – 57020 Bibbona (LI)

• Tipo di azienda o settore Scuola di musica comunale
• Tipo di impiego Docente di Esercitazioni Orchestrali; Direttore Artistico delle attività produttive

• Principali mansioni e responsabilità Preparazione e concertazione del Gruppo Strumentale della Scuola; Ideazione ed 
organizzazione di eventi concertistici; rapporto con le testate giornalistiche ed altri sistemi 
informativi (emittenti radiotelevisive, portali web); allestimento grafica di materiale pubblicitario e 
informativo (in relazione alle attività organizzate).

• Date (da – a) NOVEMBRE 2007 – GIUGNO 2008
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Istituto Superiore di Studi Musicali “P. Mascagni” - Via G. Galilei, 40 –
57122 Livorno

• Tipo di azienda o settore Pubblico
• Tipo di impiego Docente di Propedeutica musicale all'interno dei laboratori extracurricolari presso le Scuole: 

dell'infanzia “A. M. Agnoletti”; dell'infanzia “P. Nardini”, Quercianella (LI); Primaria “A. 
Modigliani”, Livorno

• Date (da – a) OTTOBRE 2006 – GIUGNO 2008
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Scuola Secondaria di I grado “G. Mazzini” - Via G. Targioni Tozzetti, 5 –
57124 Livorno
Scuola Secondaria di I grado “G. Bartolena” - Via Michel, 8 – 57128 Livorno

• Tipo di azienda o settore Pubblico
• Tipo di impiego Docente di Corno all'interno dei laboratori extracurricolari.

• Date (da – a) GENNAIO 2008 – FEBBRAIO 2008
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Teatro “Giuseppe Verdi” - Via Palestro, 40 – 56127 Pisa

• Tipo di azienda o settore Pubblico
• Tipo di impiego Docente presso i corsi di avvicinamento all'opera lirica per gli studenti delle Scuole 

pubbliche

• Date (da – a) NOVEMBRE 2002 – NOVEMBRE 2009
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Associazione “Nuova Orchestra Labronica” - Livorno

• Tipo di azienda o settore Associazionismo privato
• Tipo di impiego Presidente dell’Associazione e Direttore Artistico e di Produzione

• Principali mansioni e responsabilità Fondatore dell’Associazione; promozione di eventi concertistici e culturali in Toscana e Liguria; 
elaborazione di stagioni concertistiche originali; responsabile amministrativo.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) GENNAIO 2009 – LUGLIO 2010
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Istituto Superiore di Studi Musicali “P. Mascagni” - Livorno

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Didattica e pedagogia della musica e dello strumento musicale

• Qualifica conseguita Biennio di II Livello per la formazione di Docenti per la classe di concorso A077 presso le 
Scuole Secondarie di I Grado; votazione 100 con lode/100

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Corso abilitante all'insegnamento nella Scuola Pubblica
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• Date (da – a) GIUGNO - SETTEMBRE 2009
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Istituto Superiore di Studi Musicali “P. Mascagni” - Livorno

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Prassi esecutiva del canto lirico

• Qualifica conseguita Compimento inferiore della Scuola di Canto

• Date (da – a) GENNAIO 2008 – GENNAIO 2009
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Conservatorio Nazionale di Musica “A. Buzzolla” - Adria (RO)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Legislazione ed organizzazione dello spettacolo dal vivo; stage in ambito professionale presso 
l'Orchestra Giovanile “Luigi Cherubini” - Piacenza/Ravenna, e presso “Ravenna Festival” 2008

• Qualifica conseguita Master di I Livello in Legislazione ed Organizzazione dello Spettacolo; votazione 110 con 
lode/110

• Date (da – a) NOVEMBRE 2005 – OTTOBRE 2007
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Istituto Superiore di Studi Musicali “P. Mascagni” - Livorno

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Prassi esecutiva del corno, analisi musicale, storia ed estetica della musica

• Qualifica conseguita Biennio Accademico di specializzazione in corno; votazione 110 con lode/110
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

Equipollente a laurea di II livello

• Date (da – a) NOVEMBRE 1998 – LUGLIO 2005
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Istituto Superiore di Studi Musicali “P. Mascagni” - Livorno

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Prassi esecutiva del corno, analisi musicale, storia ed estetica della musica

• Qualifica conseguita Diploma di corno; votazione 10 con lode/10
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

Equipollente a laurea di I livello

• Date (da – a) SETTEMBRE 1993 – LUGLIO 1998
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Liceo Scientifico Sperimentale “F. Cecioni” - Livorno

• Qualifica conseguita Diploma di maturità scientifica; votazione 60/60
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della

carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi

ufficiali.

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE

Inglese
• Capacità di lettura ottimo

• Capacità di scrittura buono
• Capacità di espressione orale buono

Francese
• Capacità di lettura buono

• Capacità di scrittura buono
• Capacità di espressione orale elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in

squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

Capacità di coinvolgimento dei singoli individui in attività collettive, maturata nell'ambito della 
direzione d'orchestra e di coro con fasce d'età molto diversificate; abilità comunicativa in ambito 
divulgativo (conferenze e lezioni), sviluppata in ambito professionale e accademico; capacità di 
interpretare le esigenze di un'utenza nell'ambito dei servizi culturali, maturata nei settori 
bibliotecario e della produzione musicale.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE  
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.

cultura e sport), a casa, ecc.

Capacità di redazione e realizzazione di progetti originali nell'ambito della produzione 
teatrale/musicale, con particolare riferimento all'applicazione delle normative vigenti, agli aspetti 
contabili, alla gestione logistica, alla promozione a mezzo stampa e web, maturata in sede 
accademica (Master in gestione dello spettacolo) ed attraverso l'esperienza di produzione di 
spettacoli musicali in veste di organizzatore/esecutore (associazione Nuova Orchestra 
Labronica) e di direzione artistica (stagione Primavera e Musica).

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Capacità di utilizzo del mezzo informatico (Microsoft Office, OpenOffice, motori di ricerca web, 
software di scrittura musicale, editor audio-video, Photoshop); capacità di utilizzo di impianti di 
amplificazione audio e diffusione audio-video;  rudimenti di elettricistica e giardinaggio.

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

Si elenca di seguito distinta delle principali attività teatral-musicali svolte.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non precedentemente
indicate.

Rudimenti di pasticceria e liquoristica.

PATENTE O PATENTI patente di guida B con esperienza nella guida di furgoni.
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Attività artistica in veste di esecutore

 Festival Pucciniano di Torre del Lago Puccini (LU), Stagioni estive
2001 – 2002:  scritturato dal coro CittàLirica per partecipare agli
allestimenti di “Turandot”, “Tosca”, “Manon Lescaut”.

 Stagione  2003/’04:  partecipa  agli  allestimenti  di  “Turandot”,
“Cavalleria rusticana” e “La vida breve” in veste di corista

 Dalla  stagione  2005/’06  partecipa  con  il  Quintetto  di  fati
“Ximènes”  alla  tournée   italiana  per  la  rappresentazione  di  
“Opera Bestiale” composta su commissione del CIDIM da Aldo
Tarabella  (presso  i  teatri  Comunale  di  Bologna,  Ponchielli  di
Cremona, Alighieri di Ravenna, del Giglio di Lucca, Comunale di
Modena, Vittoria di Torino)

 Maggio 2006: ricopre il  ruolo di  corno solista nella Sinfonia
concertante in  mib  maggiore  per  oboe,  clarinetto,  corno,
fagotto  ed  orchestra  KV  297b  di  W.  A.  Mozart eseguita  al
Teatro dei Diferenti di Montecarlo (LU) sotto la direzione del M.o
Herbert Handt

 Collabora come primo corno e corno di  fila con vari  enti  
orchestrali, tra i quali l’Orchestra Sinfonica “Città di Grosseto”,
l’orchestra “Mussinelli” di La Spezia, l’orchestra “Geminiani” di
Follonica, l'Orchestra Sinfonica di Massa e Carrara

 È stato membro dell’ensemble vocale “Octoechos”, con il quale
si esibisce in Toscana nel repertorio swing a cappella

 Giugno 2008: ricopre il ruolo di corno solista nel Concerto n. 1
in re maggiore di W. A. Mozart, sotto la guida del M.o Daniele
Giorgi

 Aprile  -  Luglio  2008:  con  il  Duo  Fafner (corno  e  pianoforte)
partecipa  alle  stagioni  concertistiche  “P.  Nardini”  (Livorno)  e
“Associazione Contrappunto” (Pisa)

 Dal 2010 al 2015 ha diretto il coro virile “La Grolla” di Livorno,
specializzato in canti popolari e della tradizione alpina

 Aprile  2015:  dirige  “Histoire  du  Soldat” di  I.  Stravinskij  in
collaborazione  con  Jack  and  Joe  Theater  e  Accademia  della
Chitarra  di  Pontedera  (con  repliche  a  Casciana  Terme,  San
Casciano, Bientina, Pontedera)

 Maggio  2016:  dirige  “Il  flauto  magico” di  W.  A.  Mozart  in
collaborazione con la compagnia “OrfeoInScena” e l’Accademia
della Chitarra di Pontedera
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Attività artistica in veste di compositore

 Settembre  2006:  viene  eseguito  in  prima  assoluta  “Alle
fronde dei salici” per ensemble strumentale, voce recitante e
traccia digitale su testo di S. Quasimodo, presso il Museo Ebraico
“Marini” di Livorno, ripreso in occasione del Giorno della Memoria
2008 presso l'Istituto “Mascagni”

 Maggio  2007:  viene  eseguita  in  prima  assoluta  “Piccola
sinfonia casalinga” per orchestra didattica e oggetti domestici,
realizzata in occasione della partecipazione del LAMB di Bibbona
alla rassegna Europea delle Scuole di Musica tenutasi in Ungheria
dal 18 al 20 Maggio. La stessa viene replicata nel Giugno 2009 a
conclusione  del  progetto  “Pontedera  Open  Arted”  e  nell'a.s.
2009/'10 nelle attività concertistiche per le scuole dell'I.S.S.M. “P.
Mascagni” (Livorno) e del Teatro “G. Verdi” (Pisa).

 Ha  realizzato  orchestrazioni  originali  per  la  Nuova  Orchestra
Labronica e l’Orchestra dell’Istituto “Mascagni”. Ha realizzato gli
arrangiamenti e le elaborazioni originali  delle musiche de
“La gatta cenerentola” di R. de Simone per il Teatro “Verdi” di
Pisa 

 È coautore  dell'operina  didattica  “Viaggio  nella  Grammatica
della Fantasia di G. Rodari”, in prima assoluta nel Giugno 2010

 A.s.  2012/'13:  ha  coordinato  la  realizzazione  e  composto  le
musiche originali per il  progetto interdisciplinare “Segni nel
Cielo” realizzato dalla Scuola Media “G. Mazzini”, premiato con il
Premio Abbiati per la Scuola 2014 

 A.s.  2015/’16:  ha  coordinato  la  realizzazione  del   progetto
interdisciplinare  “Cinesuoniamo!” realizzato  dalla  Scuola
Media  “G.  Mazzini”,  premiato  con  il  Premio  Abbiati  per  la
Scuola 2017

Pubblicazioni

 Ha  partecipato  alla  realizzazione  del  volume  “Saggi  e  studi
musicali. Didattica ed organologia”, Pisa, ETS, 2009, con il saggio
“La transizione dal corno naturale al corno a macchina : modelli
esecutivi nazionali nel XIX sec.”;

 Ha pubblicato articoli sulla didattica musicale per orchestra sulla
rivista specializzata “Musica Domani”

 Ha pubblicato il volume “L'orchestra didattica. Metodi e proposte
per far  musica insieme”,  Pisa,  ETS,  2014 (N.  11 della Collana
“Musica & Didattica” diretta da Mario Piatti).
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Altre attività

 Partecipa dal 2007 come relatore ai cicli di conferenze sulla
storia della musica organizzati dal FAI di Livorno 

 Ha realizzato  le  note  di  sala  per  i  Concerti  di  Capodanno
2006, 2007 e 2011 del Teatro Goldoni di Livorno

 Dal settembre 2011 tiene con cadenza annuale i laboratori per
orchestra ad organico variabile presso l'Istituto Superiore
di Studi Musicali “P. Mascagni”

 Tiene corsi di formazione sulla didattica dell’orchestra per  
docenti  di  scuola  media  e  liceo per  conto  di  diversi  enti
(Firenze,  Rete  Musica  Toscana,  Febbraio-Maggio  2015;  Aosta,
Società Italiana per l’Educazione Musicale, Maggio 2016)
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