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La grande musica
che eleva la mente
e il cuore a Dio
A dieci anni dall'esibizione inVaticano per papi,B enedetto
XVI, il 23 dicembre la pianista Jin Ju, docent ell'Accademia
di Imola, ripropone quel concerto al teatro Ebe Stignani
La serata sarà dedicata al vescovo Giovanni Mosciatti

a musica, la grande musica. di-
stende lo spirito, suscita senti-
menti profondi e invita quasi

naturalmente ad elevare la mente e il
cuore a Dio in ogni situazione sia gio-
iosa che triste dell'esistenza umana»
disse papa Benedetto XVI in occasio-
ne del concerto del 2009 che vide pro-
tagonista la pianista fin lu dell'Acca-
demia Incontri col maestro di Imola.
Oggi, a distanza di dieci anni, quel
concerto sarà riproposto lunedì 23 di-
cembre alle 20.45 al teatro Stignani e
sarà dedicato a monsignor Giovanni
Mosciatti, nuovo vescovo della Dioce-
si di Imola, appassionato conoscitore
dell'arte della musica.
fin lu, docente dell'Accademia di Imo-
la da oltre 10 anni, ricorda il concerto
in Vaticano come una giornata mera-
vigliosa che rimarrà per sempre nella
mia vita. Quando avevo 16 anni,
mentre suonavo Beethoven al Tempio
del Cielo a Pechino, sentii chiaramen-
te che il Signore mi stava chiamando
attraverso la musica. Fu in quel mo-
mento che percepii l'unione con Dio
e riconobbi con evidenza il mio biso-
gno di trovare la salvezza incontrando
il senso religioso della mia vita. A 19
anni, a causa di un incidente, mi rup-
pi un braccio, i medici mi dissero che

non avrei più suonato il pianoforte
ma io, certa che suonare era ciò che
Dio voleva da me, ero sicura che avrei
cominciato di nuovo. Così infatti ac-
cadde e decisi di diventare cristiana.
Si può immaginare quindi che suona-
re nel cuore della cristianità alla pre-
senza del Santo Padre abbia rappre-
sentato una conferma della mia fede.
Esibirmi in Sala Nervi, accanto allo
splendido bronzo di Fazzini rappre-
sentante Cristo Risorto, è stata per me
la dimostrazione che il Signore era vi-
cino a me. In questi dieci anni sono
successe tante ccfee+bellistsime anche
per l'Accademia ebei-b, cresciuta
aprendo un contatto diretto con la Ci-
na attraverso un progetto speciale di
cui sono il direttore artistico, fiera di
portare nel mio paese la forza vincen-
te del metodo di insegnamento imo-
lese».
La sera del 23 dicembre Jin lu esegui-
rà musiche di Bach, Mozart, Czerny,
Beethoven, Chopin e Liszt su sette
pianoforti e pianoforti romantici ori-
ginali gentilmente concessi dalla Fon-
dazione Cassa di Risparmio in Bolo-
gna e dall'Accademia Bartolomeo Cri-
stofori di Firenze e dalla Casa Musica-
le di Luciano del Rio. II concerto pro-
pone a Imola un affascinante percor-
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so alla scoperta di suoni diversi di
strumenti che coprono quasi' intera-
mente lo sviluppo del pianoforte. Par-
tendo dal piccolo e intimo square-
piano Wood Small si arriverà al son-
tuoso Steinway&Sons in grado di
riempire spazi immensi con il suo
suono ricco e potente, restituendo
con la stia dutr ità'è versatilità dina-
mica vita,.colore e anima ai grandi ca-
polavori dei maestri di tutti i tempi.
«Questo concerto - aggiunge il mae-
stro Franco Scala, fondatore e diretto-
re dell'Accademia di Imola - così cari-
co di emozione, vuole essere il benve-
nuto dell'Accademia per il nostro
nuovo vescovo che, essendo amante
della musica, abbiamo pensato avreb-
be apprezzato la nostra dedica. Il
Concerto di Natale è per noi un mo-
mento di grande festa per condivide-
re con la città la conclusione del tren-
tesimo anno di vita della nostra isti-
tuzione che ha visto, grazie al ricono-
scimento dell'equipollenza dei nostri
titoli, la nascita della prima universi-

tà 100%u made in Imola».
L'evento sarà anche la serata conclu-
siva del cartellone imolese di Chigi-
mola, realizzato in collaborazione con
l'Accadernia musicale Chigiana di Sie-
na.
Per partecipare al concerto è necessa-
rio ritirare l'invito alla sede dell'Acca-
demia lrocca sforzesca, entrata da
piazzale Giovanni dalle Bande Nere
12, dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 19,
il venerdì dalle 9 alle 17). Al momento
del ritiro dell'invito sarà possibile do-
nare un'offerta libera destinata al re-
cupero del complesso conventuale
dell'Osservanza.

Utilizza

il QR code

per visitare

il sito

dell'Accademia

di Imola.
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