Maria Teresa Lo Bianco
Nata a Roma il 23/12/1952, è sposata dal 1975 con Lucio Giammarresi ed ha due figli, Marco e Silvia.
Si è diplomata in Pianoforte nel 1973 presso il Conservatorio “Tito Schipa” di Lecce, ha conseguito il
Diploma di Didattica della Musica presso il Conservatorio “S. Cecilia” di Roma e la Laurea in Lettere presso l’
Università degli Studi “La Sapienza” di Roma.
Ha insegnato per 22 anni Educazione Musicale nella Scuola Media, riprendendo poi la sua attività di
pianista, esibendosi in diverse sale romane ed in molte città d’Italia.
Ha suonato nell’ambito di manifestazioni a scopo benefico in prestigiosi Istituti Religiosi romani; ha tenuto
concerti per Telethon 2006 e 2007 e per diversi Club Rotary di Roma e provincia.
Ha collaborato in qualità di pianista con l’Amadeus Kammerchor, diretto dal M° Gianmario Cavallaro ed ha
tenuto più volte concerti a Novara e Stresa, con l’Orchestra Filarmonica “Amadeus – Città di Trecate”, a
Roma con la Nuova Amadeus Chamber Orchestra e ad Oristano con l’Orchestra “Academia della Sardegna”,
nell’ambito di manifestazioni organizzate dalla Provincia, eseguendo Concerti per pianoforte e orchestra di
Mozart e Haydn.
Ha collaborato con il soprano Elisabetta Farris in un progetto di divulgazione della musica da camera di
Tchaykovsky.
Tiene abitualmente concerti in duo con il flautista M° Marco Ferraguto.
Dal 2000 al 2006 ha fatto parte del Comitato Organizzatore del Gran Ballo delle Debuttanti “Vienna sul
Lago” di Stresa, quale consulente musicale.
Membro della Commissione Giudicatrice del Concorso Pianistico Nazionale “Lia Tortora” di Latina negli anni
2005, 2006, 2008.
Membro del Comitato d’onore del 6° Premio Internazionale di Musica “Giuseppe Verdi” di Sabaudia
(Latina).
Docente di pianoforte, solfeggio, teoria, storia della musica, dirige Progetti di Storia della Musica e Musica
dal vivo e tiene lezioni-concerto e conferenze nelle scuole di ogni ordine e grado.
Docente di pianoforte presso la Scuola di Musica Piuemme di Roma.
Nel 2006 ha fondato l’Associazione Musicale “Una vita per la musica”, di cui è Presidente.
Dal 2006 è socia del Rotary Club Roma Castelli Romani ed ha realizzato numerosi eventi e concerti per la
Rotary Foundation; inoltre ha inciso per il club 3 cd con l'Orchestra "Nova Amadeus" di Roma, diretta dal
M° Gianmario Cavallaro, con la collaborazione di numerosi club.
Nel maggio 2013, quale Presidente del Rotary Club Roma Castelli Romani ha ideato e realizzato il Primo
Concorso Nazionale di Musica da Camera per giovani musicisti “Rotary Symphony: la Musica per la pace” in
collaborazione con il Comune di Castel Gandolfo, concorso di cui è Direttore Artistico e Membro di Giuria.
Il Concorso, divenuto Internazionale, aperto a tutti gli strumenti e al canto lirico, si è tenuto per quatto
edizioni.
Nel 2017 è stata Presidente di Giuria del 1° Concorso per Cantanti Lirici di Novara, organizzato dal Rotary
Club Val Ticino di Novara.
Attualmente è socia del Rotary Club Roma Quirinale.

