MONICA GIUST
Nata a Sacile (Pn), si è diplomata in clarinetto presso il Conservatorio di Musica
“Cesare Pollini” di Padova sotto la guida del M° Marco Milelli e del M° Luca
Lucchetta.
Ha frequentato vari corsi di perfezionamento tenuti dai maestri:
- Luca Lucchetta a Padova e a Portogruaro presso la Fondazione Musicale Santa
Cecilia, con la partecipazione nel coro di clarinetti “Clarino Ensemble”
- Fabrizio Meloni (1° clarinetto dell’Orchestra Filarmonica della Scala di Milano) a
Treviso e Bergamo
- Vincenzo Paci (1°clarinetto dell’Orchestre La Fenice di Venezia) a Mirano.
Ha frequentato l’Accademia Internazionale di Clarinetto Basso con il M° Paolo de
Gaspari a Pordenone, e i corsi straordinari di clarinetto piccolo e clarinetto basso
tenuti dal M° Luca Lucchetta presso il Conservatorio “J. Tomadini” di Udine.
Ha seguito vari corsi di direzione per banda: a Reggiolo (MO) sotto la guida del M°
Giuliano Moser, a Pordenone organizzato dall’Anbima Provinciale e tenuto dal M°
Lorenzo della Fonte, a Treviso organizzato dall’AMBAC con il M° Daniele Carnevali.
Ha partecipato a diverse Master di clarinetto tenute dai maestri: Pedro Rubio, John de
Beer, Jozef Kotar e Robert Stamitz, Joseph Balogh.
Ha partecipato a diversi concerti e concorsi in varie formazioni cameristiche e
orchestrali, collaborando anche con gruppi corali. Ad agosto 2012 ha preso parte al
Festival Internazionale “Tolfarte”, con il cantante lirico Marzio Dias e la chitarrista
Federica Basso. E’ membro stabile nel coro di clarinetti “Ance & Strali” che si è esibito
in vari concerti in Italia e all’estero (Olanda, Ungheria, Slovenia) collaborando anche
con clarinettisti di fama internazionale quali Vicenzo Paci (1°cl della Fenice) e Roman
Guyot (1°cl dell’Operà di Parigi);
Suona con la piccola orchestra del Duomo San Marco, con l’Orchestra del Concentus
Musicus Patavinus di Padova, e collabora come primo clarinetto nell’Orchestra
Gruppo d’Archi Veneto, oltre ad essere primo clarinetto e clarinetto solista nella
Filarmonica di Maniago.
Suona in trio con il pianista Riccardo Bozolo e la violista Lucia Zigoni, formando
l’ensemble “Andantecontrio”, con il quale si è esibita, ad agosto 2012, al Festival di
San Biagio, a Nocera Umbra (PG); fa parte, inoltre, de “L’armonioso trio”, con la
chitarrista Federica Basso e la flautista Cristiana Tasca.

Da settembre del 2010 riveste il ruolo di Maestro direttore della Banda “Albino
Gagno” di Villorba (Tv); insegna clarinetto e sax presso l’Istituto Musicale
“Opitergium” di Oderzo (TV), presso l’Istituto Musicale G. Verdi di Brugnera (PN),
presso la Scuola di Musica “Associazione Amici della Musica A. Corelli” di Vittorio
Veneto (Tv), presso la Filarmonica di Sesto al Reghena (PN) e presso la Banda Albino
Gagno di Villorba (Tv).
Attualmente è iscritta al biennio specialistico in clarinetto presso il Conservatorio A.
Pedrollo di Vicenza e sta frequentando il triennio di Direzione per banda a Carlino
sotto la guida del M° Marco Somadossi.

