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Lunedì 23 dicembre alle 20.45 al teatro Stignani
il concerto di Natale dell'Accademia Pianistica

a favore dei Restauri dell'Osservanza

a un lato, l'eccellenza musicale, che
• da trent'anni l'Accademia internazio-
nale "Incontri col Maestro" persegue

e propone ai musicisti che da ogni ango-
lo del pianeta vengono a Imola a perfe-
zionarsi. Dall'altro, un tesoro architettoni-
co e artistico unico nel panorama imolese,
al quale un gruppo di persone, da un pa-
io d'anni, ha deciso di ridare splendore at-
traverso un comitato (e la relativa onlus)
che ha l'obiettivo di raccogliere fondi per
l'impegnativa opera di restauro.
Tra queste due realtà è nata una sorta di
"gemellaggio" che sta portando frutti tan-
gibili. L'idea è semplice: da vari anni l'ac-
cademia offre alla città un programma di
eventi e concerti gratuiti, che coprono l'ar-
co di tutte le stagioni. -
Quest'anno,l'istituzio-
ne fondata e guidata I
dal maestro Franco
Scala, ha pensato di
trasformare la stagio-
ne invernale dei con- t i
certi in un'occasione -
per "tare qualcosa"
per Imola, ovvero per
un'altra eccellenza
imolese, appunto il ri-
nascimentale com-
plesso conventuale -
dell'Osservanza in via II
di recupero. A Il

questo modo, ogni-
concerto - che pure
resta gratuito - rappre-
senta una opportunità
per proseguire la gara  -
di solidarietà tra i cit-
tadini al fine di restituire non solo la bel-
lezza, ma anche la piena funzionalità de-
gli spazi a un complesso nel quale già si
svolgono attività sociali, culturali, educa-
tive e religiose, frequentate da centinaia di
persone.
Basti pensare alla presenza e all'operati-
vità del Circolo cittadino Silvio Pellico (fon-
dato oltre cent'anni fa da don Angelo Bu-
ghetti), alla parrocchia di San Cassiano
all'Osservanza e al gruppo scout Agesci
Imola 1 (il primo nato ad Imola oltre ses-
santa anni fa), composto da circa 250 ra-
gazze e ragazzi con età dagli 8 ai 21 an-
ni.
In occasione di ciascuno dei concerti in
programma, pertanto, è prevista la possi-
bilità di lasciare un'offerta, destinata al
Comitato RestaurOsservanza onlus. E c'è
da osservare, con il cuore pieno di gioia e

di riconoscenza, che i frequentatori così
numerosi dei concerti dell'accademia "In-
contri con il Maestro" sono risultati alla
prova dei fatti veramente generosi.
«Riteniamo doveroso, anche a nome del
parroco don Emilio Moretti e di tutte le re-
altà che frequentano l'ex convento del-
l'Osservanza, ringraziare II maestro Sca-
la e la sovrintendente Angela Maria Gi-
daro perla sensibilità e la disponibilità che
hanno dimostrato nei confronti della no-
stra causa - sottolinea II presidente del
Comitato RestaurOsservanza. Maurizio
Barelli -. Siamo lieti che la Fondazione Ac-
cademia internazionale 'Incontri col Mae-
stro° ci onori della sua amicizia. Ricordo a
tal proposito la stupenda esperienza del

concerto del 28 febbraio
scorso nella sala poliva-
lente-media center del-
l'autodromo. Enzo e Dino
Ferrari. Quell'evento, of-
ferto dal gruppo Isaf del
presidente Uberto Selva-
tico Estense, è stato un
grande dono fatto a tutta
la città e una prima im-
portante occasione di
collaborazione nell'inte-
resse del patrimonio arti-
stico imolese. Siamo-I pri-
mi sperimentatori di que-
sto rapporto empatico e
riconoscente tra istituzio-
ni dedite alla "Bellezza"
nelle sue varie forme e
possiamo affermare che
l'esperienza è valida, im-
portante e ampliabile ad

altri aspetti della nostra città°.
La stagione dell'Accademia é interamen-
te dedicata al restauro del complesso mo-
numentale di via Venturini. Due ancora gli
appuntamenti prima di Natale: il 12 di-
cembre, alle 20.45, nella sala Mariele di
palazzo Monsignani, Alessandro Taverna
al pianoforte e II Quartetto Nous si esibi-
ranno su musiche di Brahms e Schu-
mann.
II 23 dicembre alle 20.45 poi, a dieci anni
dal concerto che l'Accademia offri in Va-
ticano a papa Benedetto XVI, la pianista
Jin Ju (nella foto) al teatro "Ebe Stignani"
eseguirà brani di Bach, Mozart, Czerny,
Beethoven, Chopin e Liszt con sette stru-
menti originali d'epoca gentilmente con-
cessi dalla Fondazione Cassa dl Rispar-
mio di Bologna e dall'Accademia Bartolo-
meo Cristofori di Firenze.
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Concerto di Natale

23 dicembre 2019 - ore 20:45
Teatro Ebe Stignani

JIN JU
fortepiano e pianoforte romantico

A dieci anni dal Concerto in Vaticano per Papa Benedetto XVI

Musiche di Bach, Mozart, Czerny, Beethoven, Chopin, Liszt

Concerto su sette strumenti originali d'epoca
gentilmente concessi dalla

Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna e
dall'Accademia Bartolomeo Cristolori di Firenze
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Ingresso previo ritiro obbligatorio dell'INVITO

presso l'Accademia 'Incontri con II Maestro"

(Rocca Storzessa, entrata laterale,

Piazzale Giovanni dalle Bande Nere 127

dal lindi al giovati' ore 9:09-19:00.
II venerdì ore 9:00.17:00

wwwaccademiaplanistcaorg f
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