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Edizione di Ravenna, Faenza-Lugo e Imola

"Summer Music Festival"
grandi artisti e giovani talenti
in primo piano per un mese
Nona edizione per
il cartellone di concerti
e didattica promosso
dall'Accademia pianistica

IMOLA
Nel mese di settembre l'Accademia
di Imola ripropone l' "Imola Sum-
mer Music Academy and Festival",
nona edizione dell'evento realizza-
to in collaborazione con Comune di
Imola, Regione Emilia-Romagna,
Ministero peri beni e le attività cul-
turalie Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Imola. La manifestazione
mantiene ladoppia animadidattica
(academy) e concertistica (festival)
e sarà caratterizzata anche que-
st'anno dalla presenza di artisti di
fama e giovani di talento e dalle le-
zioni di strumento animate dai do-
centi dell'Accademia stessa. Alcuni

concerti sono realizzati in rete con il
"Festival Musicale da Bach a Bar-
tok" e in collaborazione con impor-
tanti rea ltà orche s trali italiane quali
l'Ensemble Orchestra Filarmonica
Italiana e l'Orchestra delTeatro Co-
munale di Bologna. Per questa edi-
zione, la parte Academy sarà costi-
tuita dati' attività istituzionale del-
l'Accademia, le lezioni in presenza
saranno principalmente dedicate a-
gli allievi interni; gli studenti non i-
scritti all' Accademia possono co-
munquecontattarelasegreteria per
partecipare in qualità di uditori, in
sicurezza e gratuitamente. Larasse-
gna concertistica, ovvero il Festival
vero e proprio, propone un calenda-
rio di sette concerti da120 settembre
al 9 ottobre prossimi nella cornice
nella sala "Mariele Ventre" di Palaz-
zoMonsignani coninizio ore 20.45.
Tuttiiconcertisono ad ingresso gra-
tuito con prenotazione obbligatoria

e ritiro dell'invito presso la sede del-
l'Accademia nella Rocca Sforzesca
dall'8 al 18 settembre, lun-ven 9-19
(tel. 0542. 30802). L'apertura (20
settembre) è affidata a "La Musica
per il cinema" con il concerto di
Marco Albonetti, sassofonista di fa-
ma internazionale e docente del-
l'Accademia, che si esibirà in duo
con il virtuosista Mario Stefano Pie-
trodarchi alla fisarmonica e bando-
neon, accompagnati dall'Ensemble
Orchestra Filarmonica Italiana. In
programma musiche di Rota, Moli-
nelli, Morricone, Piovani, Piazzolla.
Lunedì 21 il Rogerio Tavares Quar-
tet presenta un repertorio di musi-
che sudamericane. ll 25 settembre
l'Accademia presenta il giovane ar-
tista Francesco Maria Navelli, che si
esibirà in un recital pianistico su
musiche di Mozart, Sldabrin, Clso-
pin e Liszt. L'acclamato duo André
Gallo Igor Roma, artisti amari dal

Il maestro Franco Scala e Angela Maria Gldaro t-oi t' ir MPI

pubblicoimolese, il2 ottobreomag-
geràlacittàin un concerto a d ue pia-
noforti su musiche di Mo-
zart/Grieg, Brahms e Poulenc. Nel-
l'appuntamento del 6 ottobre il vio-
linista italiano Domenico Nordio,
artista legato da anni all'Imola
S ummer Festival, in duo con Orazio
Sciortino, pianista diplomato al-
l'Accademia di Imola, si esibirà su

musiche di Beethoven, Grieg e Pro-
kofiev. La chiusura del Festival
2020 (9 ottobre) vedrà la prestigio-
sa partecipazione dell'Orchestra
del Teatro Comunale di Bologna di-
retta da Marco Boni. Il programma
prevede il concerto per violino e or-
chestra di Mozart ̀91 Turco" esegui-
to dal giovane veneto allievo del-
l'AccademiaFrancesco Pavan.

Carte per rigenerare gli spazi
di due scuolee palestre
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