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Pur essendosi ormai affermata come una delle più importanti Orchestre 

Sinfoniche europee, laVerdi non è mai stata soltanto un’orchestra.

Nata a Milano nel 1993, laVerdi si è ben presto trasformata in una 

vulcanica fucina di iniziative volte a realizzare una missione ambiziosa e 

appassionante: diffondere la cultura dell’ascolto e della pratica musicale 

coinvolgendo tutti, in particolare i bambini e i giovani.

In questa prospettiva la musica e il canto possono diventare la più 

significativa attività autoformativa e la più importante esperienza etica ed 

estetica della nostra vita.

Luciano Ballabio. Dopo la laurea in Filosofia, conseguita 
all’Università degli Studi di Milano nel 1975, e dopo diverse 
esperienze di lavoro in scuole pubbliche e aziende private, 
nel 1997 ha scelto la libera professione prima come 
Formatore, ottenendo nel 2004 la certificazione di qualità 
AIF, poi come Coach ed Emotional Trainer. 
È stato socio di AIF - Associazione Italiana Formatori, 
FIC - Federazione Italiana Coach, ICF - International Coach 
Federation e socio fondatore dell’Università delle Persone. 
Quattro suoi progetti di team e personal coaching, realizzati 
tra il 2006 e il 2009, hanno ricevuto la segnalazione 
di eccellenza al premio nazionale AIF - PA Filippo Basile.
Dal 1988 a oggi ha pubblicato tredici volumi, tra cui, 
in collaborazione con altri, PersonaleProfessionale 
(Milano 2006), Ispirati dalla bellezza (Milano 2008) e, 
insieme a Giorgio Fabbri e Francesco Senese, Come 
un’orchestra (presentazione di Salvatore Accardo, 
Milano 2010), tutti editi da FrancoAngeli. 
Nel 1986, a trentaquattro anni, ha iniziato, con Adalberto 
Murari, lo studio del violino, che ha poi perfezionato 
con Silvana Pomarico. 
Dal 2006 è violinista nella più importante Orchestra 
Sinfonica amatoriale italiana, laVerdi per tutti, creata 
nello stesso anno dalla Fondazione Orchestra Sinfonica 
e Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi. 
Dal 2012 al 2015 ha fatto parte anche dell’Orchestra 
Carisch di Milano e dal 2016 dell’Orchestra Maria Teresa 
Agnesi di Merate (www.lucianoballabio.org). 
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