
 
 
 
 

LUNEDI 30 MAGGIO ORE 10:15 
presso l’ex Convento Osservanza, via Venturini 2 Imola 

 
 

PRESENTAZIONE 
Progetti di collaborazione tra la Parrocchia di San Cassiano dell’Osservanza  
e la Fondazione Accademia Internazionale di Imola Incontri con il Maestro 

 
 

INTERVENGONO 
 

- Sua Ecc. Mons. Giovanni Mosciatti, Vescovo di Imola 
- Marco Panieri, Sindaco di Imola 
- Don Antonello Caggiano Facchini, Parroco San Cassiano all’Osservanza 
- Alessandro Zanoni, Direttore Caritas della Diocesi di Imola 
- Davide Fiumi, Vice Presidente Accademia Incontri con il Maestro 
- Angela Maria Gidaro, Sovrintendente Accademia Incontri con il Maestro 
- Tommaso Ussardi, Presidente Orchestra Senzaspine 

 
 
 
 

 
 

 



 

 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

 
 
 
Imola, 30 maggio 2022. La Fondazione Accademia Internazionale di Imola Incontri con 
il Maestro, unitamente all’Orchestra Senzaspine e alla Parrocchia di San Cassiano 
all’Osservanza presentano il concerto Musica è Pace che si terrà venerdi 10 giugno 
alle ore 21:15 presso il Teatro Ebe Stignani. Il programma prevede l’Overture 
‘Coriolano’ di Beethoven, la Sinfonia ‘Incompiuta’ di Schubert e il concerto per 
pianoforte ed orchestra di Schumann. Sul palco salirà l’Orchestra Senzaspine diretta 
da Tommaso Ussardi e da Matteo Parmegiani, al pianoforte il pianista ucraino Roman 
Lopatinsky, allievo dell’Accademia Incontri con il Maestro. Il ricavato dell’incasso sarà 
devoluto alla Caritas della Diocesi di Imola per il sostegno ai profughi di guerra 
soggiornanti del territorio di Imola. L’evento è il concerto di anteprima della 
undicesima edizione dell’Imola Summer Music Academy and Festival, ed è realizzato 
in collaborazione con il Comune di Imola. 
 
Per la partecipazione all’evento è possibile acquistare i biglietti in due modalità: 
acquisto online direttamente sul sito di vivaticket (o nei rivenditori specializzati), 
oppure mediante prenotazione con acquisto in cassa telefonando al numero 
3920989076. Costo del biglietto: 30 euro platea e primo ordine di palchi, 20 euro 
secondo e terzo ordine di palchi, 10 euro galleria. 
 
L’evento si pone come collaborazione tra la Fondazione Accademia Internazionale di 
Imola Incontri con il Maestro e la Parrocchia San Cassiano all’Osservanza. Le due 
istituzioni hanno siglato nel 2022 un accordo che prevede la possibilità di uso degli 
spazi ristrutturati dell’ex Convento dell’Osservanza per accogliere le lezioni 
universitarie dell’Accademia. Oltre alla condivisone degli spazi, le due istituzioni 
desiderano collaborare per promuovere la diffusione e la valorizzazione della Musica 
classica e dei giovani talenti dell’Accademia attraverso una serie di iniziative che siano 
di interesse per il territorio.  
 
 



 
 
 
 
Oltre al concerto del 10 giugno, la Parrocchia e l’Accademia presentano tre 
appuntamenti denominati Suoni e Sapori del Mattino, anch’essi inseriti nella 
programmazione del Summer Festival, e che si terranno nel complesso dell’ex 
Convento. In particolare, domenica 12 giugno e domenica 17 luglio ci sarà alle 7:30 
una colazione servita nel Chiostro animata da un concerto di mezz’ora a cura 
dell’Accademia. Mentre domenica 24 luglio l’evento sarà Note d’alba in Convento con 
inizio del concerto alle 6:00 del mattino nell’Hortus Conclusus e a seguire la colazione. 
L’ingresso ai concerti del mattino è gratuito con prenotazione obbligatoria e offerta 
libera per il Restauro Osservanza. Prenotazione al numero 3920989076. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Contatti stampa: 
press@imolamusicacademies.org 
3483885927  
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Roman Lopatinsky nato a Kiev nel 1993 ha iniziato lo studio del pianoforte all’età di 
cinque anni. Ha studiato presso l’Accademia nazionale ucraina di musica a Kiev e con 
il Maestro Boris Petrushansky all’Accademia Incontri con il Maestro di Imola. Ha vinto 
oltre 20 premi in concorsi nazionali ed internazionali, tra i quali il concorso 
Hamamatsu in Giappone (secondo premio), il concorso Busoni in Italia (terzo premio) 
e il concorso Vladimir Horowitz in Ucraina (primo premio).  
È considerato uno dei pianisti ucraini di maggior successo della sua generazione. È 
regolarmente invitato ad esibirsi nei maggiori Festival internazionali in Europa, 
Giappone e Stati Uniti, sia come solista che come camerista con il Lyatoshinsky Trio e 
con l’ensemble NB Chamber group. Nel maggio 2022 ha visto il secondo premio in 
Spagna alla 33esima edizione del concorso Piano de Ferrol. 
 
 
L’Orchestra Senzaspine, che conta oggi oltre 450 musicisti under 35, è stata fondata 
a Bologna nel 2013 da Tommaso Ussardi e Matteo Parmeggiani, attualmente 
presidente e vicepresidente dell’omonima associazione. La Senzaspine mira, da un 
lato, a riconsegnare la musica classica all’amore del grande pubblico, dall’altro ad 
offrire ai giovani orchestrali concrete opportunità professionali. Il tutto secondo un 
approccio sempre inclusivo e accessibile. In nove anni di vita, i Senzaspine hanno 
stravolto stereotipi e rivoluzionato la percezione comune della musica classica. Ad 
oggi, hanno all’attivo oltre 400 eventi musicali e collaborazioni con solisti di fama 
internazionale, tra cui Enrico Dindo, Mario Brunello, Simone Alberghini, Domenico 
Nordio, Anna Tifu. Dal 2015, grazie ad un bando del Comune di Bologna, l’Orchestra 
ha sede al Mercato Sonato, teatro di un intervento di rigenerazione urbana e culturale 
unico in Europa. Qui nel 2017 è nata la Scuola di Musica Senzaspine. L’attività 
dell’Associazione Senzaspine si avvale del sostegno di MiC, Regione Emilia-Romagna, 
Comune di Bologna e di alcuni partner privati tra cui Fondazione Unipolis, ACRI e Siae. 
Dall’estate 2021 l’Orchestra Senzaspine è stata scelta dal Maestro Daniele Gatti come 
orchestra in residence per i corsi estivi di alta formazione musicale dell'Accademia 
Chigiana di Siena. 



PARROCCHIA SAN CASSIANO
DELL’OSSERVANZA




