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Roberta Di Febo e l’Accademia Musicale Giuditta Pasta

Giuditta Pasta
Tina Molteni e Anna Zottola

Il Maestro Giacomo Bianchi

L'Accademia Musicale “Giuditta Pasta” nasce a Como nell'Ottobre 2006 è passata in
breve da 40 a oltre 250 iscritti grazie alla determinazione, alla passione ed alla dedizione
della sua Fondatrice, la Prof.ssa Roberta Di Febo. In pochissimi anni è diventata una
realtà formativa di rilievo non soltanto in quanto istituto didattico musicale, ma anche per
le attività e gli eventi realizzati, volti alla promozione di musica, cultura e arte nella città di
Como. L’Accademia sviluppa solidi percorsi formativi, orientando la metodologia didattica
all’età e alle esigenze, ludiche, amatoriali o professionali, di ogni studente attivando corsi

individuali di strumento, corsi collettivi di musica d’insieme, corsi di canto moderno e lirico,
corsi di composizione musicale creativa e, unico nel suo genere, il corso di ascolto per
adulti, realizzato in collaborazione con il Teatro Sociale di Como.
Dall’anno accademico 2011-2012 L’Accademia Musicale “Giuditta Pasta” è anche
Accademia di Danza sia classica che moderna e un corso di propedeutica alla danza
orientato ai bambini più piccoli. Roberta ci racconta come quest’anno sono stati presentati
al conservatorio 8 alunni e sono stati tutti selezionati, testimonianza del grande successo
formativo dell’Accademia. Alcuni allievi si iscrivono a 5 anni e crescono sia a livello
musicale che personale all’interno dell’Accademia percorrendo quindi una strada
professionale ma anche caratteriale. L’Accademia ha partecipato anche a molti progetti
sperimentali , come la collaborazione con la Città dei Balocchi, con le grandi mostre di
Villa Olmo ecc. tutti fatti con le risorse economiche dell’Accademia. Sta realizzando
inoltre un progetto sociale, anche grazie al Rotary e al suo appoggio economico e
monetario, con il carcere del Bassone di Como per educare attraverso la musica e
riabilitare i detenuti. Il Maestro Giacomo Bianchi ci delizia poi con uno splendido
concerto di Bach e Prokofiev e con richieste ad hoc dimostrando una certa disinvoltura
anche su pezzi non preparati per la serata. Il Maestro Inizia lo studio del violino all’età di
6 anni e comincia a studiare due anni dopo al conservatorio “G.Verdi”. Nel febbraio 2008
si diploma con il massimo dei voti nel medesimo conservatorio. Nel febbraio 2011
consegue il biennio di secondo livello con lode e menzione onorevole sotto la guida del
maestro Alessandro Perpich a Ferrara. Nel suo corso di studi partecipa a Masterclass di
importanti violinisti quali Roland Baldini, Krisztof Wegrzyn, Stefano Montanari e Marco
Rogliano. Nell’estate 2008 viene ammesso come allievo effettivo al corso del maestro
Giuliano Carmignola all’Accademia Chigiana di Siena.
Dal 2005 è stabile nell’Orchestra Sinfonica del Lario, nel giugno del 2009 si esibisce
come violino solista suonando il concerto per due violini di Bach a fianco di Stefano
Sergeant, e il 17 febbraio 2011 sempre da solista suona a Ferrara il pezzo virtuosistico di
Paganini “Le streghe”.
Tra il 2008 e il 2011 (dopo esser rientrato in graduatoria idonea) viene chiamato nella
stagione concertistica a ricoprire il ruolo di violino di fila nell’Orchestra 1813, stabile del
Teatro Sociale di Como, giungendo così a suonare al fianco di importanti solisti quali
Mischa Maisky, François-Joel Thiollier, Ramin Bahrami, Uri Caine, il Quartetto della
Scala, Alexander Lonquich e Giovanni Sollima.
Vince nel 2009, in occasione dell’8° Rassegna Giovani Musicisti, il primo premio al
concorso internazionale di Cervo nella categoria solisti Senior. Vince nel 2010 il primo
premio con la pianista Giordana Della Rosa al concorso nazionale Nuovi Orizzonti di
Arezzo nella categoria Musica da Camera. Viene chiamato in occasione dei concerti del 2
ottobre 2010 e del 10 marzo 2011 a ricoprire il ruolo di spalla nell’Orchestra Nazionale dei
Conservatori diretta dal Maestro Xu Zhong e dal Maestro Piero Bellugi.

Programmi e Incontri

Giovedì 15 marzo
ore 20,00
Golf Club
Monticello

In chiusura dei 150 anni della storia d’Italia Arduino
Francescucci
parlerà della figura di Giuseppe Garibaldi sul nostro territorio.

ore 19,00 VISITA MUSEO DELLE ARMI
ore 20,00 CENA
ore 21,30 CENNI STORICI CASA MILITARE E PROGRAMMI FUTURI

Giovedì 22 marzo
ore 19,00

Casa Militare Umberto I°

Rovello Porro
p.za A. Volta, 25
Nota storica
Si tratta di una villa nata alla fine
del 1700 per volontà della famiglia
Ala - Ponzoni, circondata
originariamente da un vasto parco.
Fu acquistata nel 1897 dagli illustri
turatesi Amato Amati, Giacinto
Bruzzesi e Giuseppe Candiani
( detti l' A. B. C. di Turate ), con il
concorso della Cassa di Risparmio
delle Provincie Lombarde, per essere trasformata in una casa di
riposo per i reduci di tutte le battaglie e le guerre combattute in
nome dell'Italia.
Iniziò ad essere utilizzata a tal scopo il 6 marzo 1899 ricevendo i
primi tre militari ricoverati. Da allora sono passati in questa struttura
oltre 3.000 reduci delle guerre combattute in nome dell'Italia

Giovedì 29 marzo
ore 19,30

Benvenuto e visita guidata alla sede dell’Associazione Banco
Alimentare della Lombardia “Danilo Fossati” ONLUS
Al termine cena conviviale

Muggiò
presso la sede
dell’Associazione
Banco Alimentare
della Lombardia

Giovedì 12 aprile

Un’avventura in bicicletta nelle terre della Patagonia

Sabato 14 aprile
Milano
p.za Ateneo
Nuovo, 1

Assemblea Distrettuale anno 2012 – 2013
Università Bicocca

Compleanni del mese:
Molteni Santina
Setola Pino
Zottola Anna

18 marzo
19 marzo
26 marzo

Note di fondo:
Sul sito “rotaryappiano.org” è disponibile l'accesso all'area riservata, a favore dei soci, per
poter verificare la propria assiduità.
E’ inoltre disponibile una bellissima galleria dove poter vedere le foto delle serate e poter
scaricare i nostri bollettini.
Siamo Presenti su Facebook con oltre 130 soci alla pagina:
http://www.facebook.com/pages/Rotary-di-Appiano-Gentile/267006276618

