Stefano Ribeca

Stefano Ribeca è fondatore e presidente della Scuola Popolare di Musica Donna Olimpia, dove insegna flauto e musica
d’insieme. Si è diplomato in flauto traverso presso il Conservatorio “Giacomo Puccini” di La Spezia sotto la guida della
Prof.ssa Marianne Eckstein ed ha conseguito la laurea di secondo livello frequentando i corsi del biennio superiore
presso il conservatorio “Santa Cecilia” di Roma, sotto la guida del M° Gaetano Schiavone.
Ha partecipato, in qualità di flautista e sassofonista, ad innumerevoli spettacoli ed incisioni, in Italia ed all’estero,
collaborando fra gli altri con il gruppo multi-etnico “Handala”, Enrico Capuano, il quartetto sassofonistico “Opus in
Pastel”, Grazia Di Michele, Franz Di Cioccio, Luca Persico ‘O Zulù’, Francesco De Gregori. Ha suonato per molti anni in
duo con il chitarrista Marco Cianchi ed in trio con lo stesso e la clarinettista Lee I-Nin in una formazione denominata
“Trio Cameristico Di Roma”.
Dal 2013 è componente della band di Francesco De Gregori, con il quale ha partecipato a centinaia di concerti in Italia
ed in Europa ed ha collaborato alla realizzazione degli album “Viva Voce” (Caravan/Sony Music 2014), “Amore e Furto”
(Caravan/Sony Music 2015) e “Sotto il Vulcano” (Caravan 2015).
Ha coordinato il lavoro dei Centri Ricreativi Estivi promossi dal Comune di Roma negli anni dal 1981 al 1987; è stato
per più anni insegnante e coordinatore dei corsi di musica realizzati presso la Casa Circondariale di “Rebibbia”, è stato
insegnante e direttore artistico della scuola di musica “Insieme per Fare” dal 1992 al 1995 ed è stato insegnante di
educazione musicale presso il liceo classico “Luciano Manara” di Roma nell’anno scolastico 1997/98.
È stato direttore artistico od organizzativo di molti festival e rassegne, questi gli eventi più importanti: “Prove
d’Orchestra”, “Ostia Musica Festival”, “Ballando, Ballando…”, “Festa di San Giovanni”, “Le Traianee”, “Intermundia”,
“Festa de Noantri”, “Musiques Sans Frontiers”, “I Concerti di San Lorenzo”, “Passaggi Segreti”, “Sogni di una notte di
mezza estate”, “Strabilia - Viaggio nel mondo dello Spettacolo per bambini e ragazzi”.

