
LICEO MUSICALE COREUTICO “GIUDITTA PASTA” DI COMO 

Introduzione 

Fondato nel 2015 dalla Direttrice Roberta Di Febo, il Liceo Musicale Coreutico “Giuditta Pasta” è un liceo 

paritario e riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Si tratta dell’unico Liceo 

sul territorio nazionale che unifica la Sezione Musicale e la Sezione Coreutica in un’unica realtà di classi miste 

di musicisti e danzatori. La particolare offerta formativa fa di questo Liceo un unicum internazionale.  

Il percorso del Liceo Musicale e Coreutico “Giuditta Pasta”, articolato nelle rispettive sezioni, è indirizzato 

all'apprendimento tecnico-pratico della musica e della danza e allo studio del loro ruolo nella storia e nella 

cultura. Guida lo studente ad approfondire e sviluppare le conoscenze e le abilità ed a perfezionare le 

competenze necessarie per acquisire, anche attraverso specifiche attività funzionali, la padronanza dei 

linguaggi musicali e coreutici sotto gli aspetti della composizione, interpretazione, esecuzione e 

rappresentazione, maturando la necessaria prospettiva culturale, storica estetica teorica e tecnica.  

Il Liceo Musicale e Coreutico Giuditta Pasta, grazie alla professionalità e passione dei propri Docenti, aiuta 

gli alunni a sviluppare ed approfondire le conoscenze, le abilità e le competenze necessarie per acquisire i 

linguaggi musicali e coreutici sotto gli aspetti della composizione, interpretazione, esecuzione e 

rappresentazione; unitamente allo studio delle materie tradizionali lo studente acquisisce la necessaria 

prospettiva culturale, storica, estetica, teorica e tecnica.  

L’introduzione del Liceo Musicale Coreutico nel panorama della Scuola Italiana segna un'importante svolta 

nell'ambito della cultura e della didattica degli ultimi decenni. 

In questo Liceo le materie artistiche e quelle tradizionali acquisiscono pari valore ai fini della valutazione 

dell'alunno. 

Il programma educativo del Liceo forma lo studente in modo completo preparandolo adeguatamente 

all'ammissione a qualsiasi facoltà Universitaria, sia essa di stampo più tradizionale o siano essi Istituti di Alta 

Formazione Artistica. In particolare, il Liceo Musicale e Coreutico Giuditta Pasta, grazie a speciali convenzioni 

con gli enti culturali più importanti nazionali ed internazionali, sta dando vita a diverse possibilità post 

diploma, che prevedono corsi con indirizzi specifici nel mondo del Musical, dello Spettacolo, dei Teatri e 

l'ammissione ad Istituti di Alta Formazione Artistica come i Conservatori di Musica Statali e L'Accademia 

Nazionale di Danza di Roma. La scelta di frequentare il nostro Liceo arricchirà l'alunno in modo significativo 

nella sua crescita emotiva e spirituale. 

Indirizzo Coreutico 

Tutte le materie sono finalizzate all'acquisizione di strumenti che garantiscano una conoscenza della realtà 

anche attraverso l'arte. Lo studente che si iscrive alla Sezione Coreutica, al termine dei cinque anni di studio, 

potrà vantare una conoscenza approfondita di generi, opere, autori e movimenti della danza correttamente 

inseriti nel loro contesto storico e sociale e avrà le competenze idonee al conseguimento dell’Abilitazione 

all’Insegnamento. Il piano di studi d'indirizzo, unitamente alla preparazione approfondita delle materie 

tradizionali assicurano una formazione liceale completa, per proseguire gli studi in qualunque facoltà 

Universitaria o Istituto di Alta Formazione Artistica. A caratterizzare la sezione coreutica sono alcune materie 

specifiche dell'indirizzo come la Teoria e Pratica Musicale della Danza, Storia della Danza, Storia della 

Musica, Tecniche della Danza e i Laboratori Coreutici e Coreografici di Danza Classica e Contemporanea. 

Nell'offerta formativa del nostro Liceo, inoltre, è presente l'ora di Recitazione, fondamentale per la creazione 

completa di un'artista. La possibilità di organizzare spettacoli teatrali dove la musica, la danza e la recitazione 

fanno da protagonisti, rende la giornata scolastica dei nostri alunni davvero gratificante e unica. 

Sbocchi professionali 

Dopo la maturità Coreutica è possibile proseguire gli studi accedendo a qualunque facoltà universitaria o 

iscrivendosi ai corsi dell’Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM – MIUR) come l’Accademia 



Nazionale di Danza di Roma (AND) con crediti scolastici riconosciuti per l’accesso. È possibile continuare gli 

studi anche frequentando corsi di Discipline Artistiche istituiti presso le Facoltà Umanistiche, Lettere o Scienze 

della Formazione anche con indirizzo specifico nella Danza, come quelli del comparto DAMS (Discipline 

delle Arti, della Musica e dello Spettacolo). È possibile anche orientarsi subito al mondo lavorativo, visto che 

il Liceo offre competenze e conoscenze approfondite su ambiti tecnici molto particolari, ovvero: 

▪ Compagnie di danza, Teatri, Enti pubblici o privati che si occupano di attività artistiche, musicali o 

legate al mondo della danza; 

▪ Diventare coreografo, danzatore;  

▪ Aprire una scuola privata e/o insegnare danza negli enti privati non riconosciuti;  

▪ Partecipare ad audizioni teatrali e/o televisive. 

Indirizzo Musicale 

Il percorso del Liceo Musicale guida lo studente a sviluppare ed approfondire le conoscenze, le abilità e le 

competenze necessarie ad acquisire la padronanza del linguaggio musicale sotto gli aspetti dell'esecuzione, 

interpretazione e composizione. Il piano di studi d'indirizzo e lo studio delle materie tradizionali assicurano 

una formazione liceale completa, per proseguire gli studi in qualunque facoltà Universitaria o Istituto di Alta 

Formazione Artistica. Anche per gli allievi già iscritti presso i Corsi del Conservatorio è possibile frequentare 

contemporaneamente il nostro Liceo senza rinunciare, anzi potenziando, il percorso di studi già svolto in 

Conservatorio. Le materie caratterizzanti del nostro Liceo Musicale sono Esecuzione ed Interpretazione, 

Teoria, Analisi e Composizione, Storia della musica, Tecnologie Musicali e il Laboratorio di Musica d'Insieme, 

cui si aggiungono le materie tradizionali equamente divise tra scientifiche e umanistiche. Nell'offerta formativa 

del nostro Liceo, inoltre, è presente l'ora di "Recitazione" ritenuta fondamentale per la creazione completa di 

un'artista. La possibilità di organizzare spettacoli teatrali dove la musica, la danza e la recitazione fanno da 

protagonisti, rende la giornata scolastica dei nostri alunni davvero gratificante e unica. 

Sbocchi professionali 

Dopo il diploma di maturità è possibile proseguire gli studi accedendo a qualunque facoltà universitaria oppure 

ai corsi di Discipline Artistiche istituiti presso le Facoltà Umanistiche, Lettere o Scienze della Formazione 

anche con indirizzo specifico nella Musica, come quelli del comparto DAMS (Discipline delle Arti, della 

Musica e dello Spettacolo), o presso Conservatori di Musica. È possibile anche orientarsi subito al mondo 

lavorativo, visto che il Liceo offre competenze e conoscenze approfondite su ambiti tecnici molto particolari, 

ovvero:  

▪ Concertistica;  

▪ Composizione;  

▪ Critica musicale; 

▪ Insegnamento nelle scuole private non riconosciute;  

▪ Maestro accompagnatore per la danza;  

▪ Tecnologia musicale, tecnica del suono e montaggio audiovisivo.  

Alla qualifica di maestro accompagnatore e tecnico del suono è possibile accedere solo previa formazione 

specifica post diploma. 

Il piano di studi 

Il Liceo offre un insegnamento che mira alla formazione di una mentalità aperta che consenta allo studente di 

affrontare con sicurezza le richieste della vita sociale e professionale. Ha come obiettivo una solida costruzione 

intellettuale ed una formazione all’autonomia di pensiero ed azione. Lo studio delle materie di indirizzo 

svilupperà negli studenti le necessarie competenze e conoscenze relative agli aspetti teorico/pratici del 

linguaggio musicale e coreutico.  

Totale ore di studi: 1056. 



ACCADEMIA DI MUSICA E DANZA PALAZZO VALLI BRUNI “GIUDITTA PASTA” DI COMO 

 

Fondata nel 2006 dalla Direttrice Roberta Di Febo, l’Accademia di Musica e Danza “Giuditta Pasta”, situata 

all’interno del magnifico palazzo Valli Bruni nel centro storico di Como, diventa da subito un punto di 

riferimento territoriale nella didattica Musicale e Coreutica. 

La grande professionalità dell’operato svolto porta l’Accademia nel 2015 ad ottenere la parità scolastica, 

aprendo così il Liceo Musicale Coreutico “Giuditta Pasta”, uno dei pochi Licei riconosciuti dal Ministero con 

entrambe le sezioni: quella dedicata alla Musica e quella dedicata alla Danza. 

Grazie alla collaborazione con il Liceo, dal 2021 l’Accademia si trasforma, ricostruendo una nuova identità 

che prevede – accanto ai Corsi amatoriali di musica e danza già in essere – la possibilità di frequentare i corsi 

pre-accademici di Musica e Danza tenuti dai Docenti del Liceo e riconosciuti dal Comitato Tecnico Scientifico 

del Liceo Stesso. 

Già da qualche anno l’Accademia si è specializzata nell’organizzazione di corsi di Alta Formazione 

Musicali e Coreutici tenuti dai nomi più importanti del palcoscenico internazionale. I corsi sono 

strutturati sotto forma di masterclasses periodiche oppure sottoforma di weekend intensivi di studio 

prolungati durante l’anno accademico. 

Dopo il successo ottenuto con la I edizione di Como Lake International Music Master, terminata a settembre 

2021, presto sarà annunciata una nuova edizione dedicata questa volta alla Danza, che partirà nel 2022. 

 

 


