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Imola
Stasera al teatro Stignani

Jin Ju sulle tastiere d'epoca
ricordando il concerto in Vaticano

Un ricordo, a distanza di 10 an-
ni, dell'esibizione in Vaticano in
onore Papa Benedetto XVI alla
Sala Nervi di Roma. Un concer-
to per fortepiano e pianoforte
romantico che sarà dedicato al
vescovo Giovanni Mosciatti, ap-
passionato conoscitore dell'ar-
te della musica. Sarà la pianista
Jin Ju a esibirsi per il concerto
di Natale che l'Accademia 'In-
contri con il Maestro', in collabo-
razione con il Comune, offre al-
la città questa sera alle 20.45 al
teatro Stignani.
Jin Ju, docente dell'Accademia
di Imola da oltre 10 anni, esegui-
rà musiche di Bach, Mozart,
Czerny, Beethoven, Chopin e
Liszt su sette pianoforti e piano-
forti romantici originali conces-
si dalla Fondazione Cassa di Ri-
sparmio in Bologna, dall'Acca-
demia Bartolomeo Cristofori di
Firenze e dalla Casa Musicale di
Luciano del Rio.
Suonare uno strumento origina-
le d'epoca richiede grandi com-
petenze tecniche e personali co-
me la capacità di adattare lo
spartito scritto in quel periodo
storico alla voce dello strumen-
to stesso proprio poiché il piano-
forte, nei trecento anni della
sua vita, ha preso diverse forme
e cambiato tante voci.
L'evento sarà anche la serata
conclusiva del cartellone imole-
se degli eventi artistici del Pro-
getto speciale Chigimola 2019
realizzato in collaborazione con
l'Accademia musicale Chigiana
di Siena.
L'ingresso è con ritiro obbligato-
rio dell'invito in Accademia
(Rocca Sforzesca, entrata latera-
le, Piazzale Giovanni dalle Ban-
de Nere 12) dalle 9 alle 19. L'inte-

ra stagione è dedicata all'Osser-
vanza: contestualmente al ritiro
dell'invito sarà possibile donare
un'offerta libera destinata al re-
cupero del Complesso Conven-
tuale. Info: 392 0989076, re-
staurosservanza@gmail.com.
«Questo concerto, così carico
di emozione, vuole essere il ben-
venuto al nostro nuovo vescovo
che, essendo amante della musi-
ca, abbiamo pensato avrebbe
apprezzato la nostra dedica -
spiega il maestro Franco Scala,
fondatore e direttore dell'Acca-
demia -. Il concerto di Natale di
quest'anno è per noi un momen-
to di grande festa per condivide-

NOTE

L'appuntamento
di 'Incontri con il
Maestro' con la dedica
al vescovo Mosciatti

re con la città la conclusione del
trentesimo annodi vita della no-
stra Istituzione che ha visto, gra-
zie al riconoscimento dell'equi-
pollenza dei nostri titoli, la nasci-
ta della prima università '100%
Made in Imola'».
II concerto di dieci anni fa in Va-
ticano «è stata una giornata me-
ravigliosa che rimarrà per sem-
pre nella mia vita - ricorda Jin Ju
-. In questi dieci anni sono suc-
cesse tante cose bellissime an-
che per l'Accademia che è cre-
sciuta aprendo un contatto di-
retto con la Cina attraverso un
progetto speciale di cui sono il
direttore artistico, fiera di porta-
re nel mio paese la forza vincen-
te del metodo di insegnamento
imolese».
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L'edilizia scolastica
trova i soldi per il futuro
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La pianista Jin Ju suonerà su strumenti storici. II concerto è alle 20.45
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