Odile Catelin-Delangle è nata ad Avignone (Francia). La sua predilezione per la musica da camera l'ha
portata ad esibirsi con numerosi musicisti: in Australia con Philippe Cuper, clarinetto solista dell'Orchestra
dell'Opera di Parigi, durante le crociere musicali con il violoncellista Alain Meunier, l'oboista David Walter,
il violinista Alexis Galpérine; ha tenuto diverse tournées con il percussionista Jean Geoffroy, fisarmonicista
Max Bonnay e la cantante Susanna Moncayo; collabora con la violinista Diana Cazaban e ha registrato il
Quintetto di Beethoven con il Quartetto Diastema.
Il suo repertorio è vasto e mostra una grande predilizione per la musica del XX secolo. Si è esibita in ottanta
prime esecuzioni assolute (Denisov, Taira, Nodaïra, Hosokawa, Louvier, ecc.) e ha collaborato regolarmente
con numerosi compositori in qualità di interprete ma anche come pedagoga nella sua classe presso l'Ecole
Normale de Musique di Parigi, dove riceve molti studenti stranieri (Europa, USA, Canada, Argentina, Cile,
Taiwan, Cina, Giappone).
Tiene anche corsi di perfezionamento sulla musica francese, in particolare su Debussy, Ravel, Messiaen e
Dutilleux.
Ha svolto i suoi studi avanzati presso l'Ecole Normale sotto la direzione del grande pedagogo Germaine
Mounier, dove ha conseguito la sua “Laurea” e la qualifica di “Concert degree” all’unanimità. Deve il suo
particolare senso del fraseggio e del colore ai corsi di perfezionamento ricevuti dal grande pedagogo Maria
Curcio.
Dagli anni ‘80 ha visitato ogni angolo del pianeta con il marito, il sassofonista Claude Delangle, e ha
registrato con lui una quindicina di dischi, soprattutto per la società svedese BIS. La signora Delangle è stata
premiata ai concorsi internazionali Maria Canals di Barcellona (Spagna) e di Ginevra (Svizzera).
Odile Catelin-Delangle was born in Avignon (France). Her predilection for chamber music led her to
perform with numerous partners: in Australia with Philippe Cuper, soloist clarinet at the Opera Orchestra
of Paris, during musical cruises with the cellist Alain Meunier, the oboist David Walter, the violinist Alexis
Galpérine; she has been in many tours with the percussionist Jean Geoffroy, the accordionist Max Bonnay
and the singer Susanna Moncayo; she works with the violinist Diana Cazaban and records the Beethoven
Quintet with the Diastema Quartet.
Her repertoire is vast and shows a great liking for twentieth century music. She has performed in eighty
premieres (Denisov, Taïra, Nodaïra, Hosokawa, Louvier, etc.) and has carried out regular work with
numerous composers as an interpreter but also as pedagogue in her class at the Ecole Normale de Musique
of Paris, where she receives many foreign students (Europe, USA, Canada, Argentina, Chile, Taiwan, China,
Japan).
She also gives master classes on French music, in particular on Debussy, Ravel, Messiaen and Dutilleux.
She was at the Ecole Normale where she carried out her advanced studies under the direction of the great
pedagogue Germaine Mounier and where she obtained her “Teaching degree” and her “Concert degree”
unanimously. She owes her particular sense of phrasing and colour to the master classes received from the
great pedagogue Maria Curcio.
Since the 80s she has visited every corner of the planet with her husband, the saxophonist Claude Delangle,
and has recorded with him about fifteen discs, mainly for the Swedish firm BIS. Mrs. Delangle has been
awarded at the international competitions Maria Canals of Barcelona (Spain) and of Geneva (Switzerland).
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