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L’Accademia nasce all’inizio degli anni ‘80 grazie a un’intuizione del Maestro Franco 
Scala – allora docente di pianoforte al Conservatorio di Pesaro – distinguendosi da 
subito per quella che è da considerarsi una rivoluzione didattica di fenomenale 
efficacia.
Accedendovi, gli allievi non seguono un tradizionale percorso di studi musicali 
uniformato, ma “incontrano il Maestro” più idoneo ai propri requisiti artistici e individuali, 
determinando in tal modo il percorso formativo per essi più congeniale.

Fin dalla loro fase sperimentale gli Incontri con il Maestro, aventi luogo inizialmente 
nello studio del Maestro Scala medesimo, si sono avvalsi del sostegno e della 
partecipazione di numerose personalità della didattica musicale e del concertismo, 
fra i quali Vladimir Ashkenazy, Lazar Berman, Bruno Canino, Nikita Magaloff, Jorg 
Demus, Alexander Lonquich, Sergio Fiorentino, nomi illustri la cui risonanza ha concorso 
alla crescita dell’Accademia e del pertinente criterio didattico, consolidandone altresì 
la reputazione internazionale, fino alla sua costituzione ufficiale avvenuta nel 1989.

1981-1989
La fase sperimentale
degli Incontri col Maestro 

1981
Inizio dell'attività
sperimentale degli
“Incontri col Maestro”
nello studio privato
del Maestro Franco
Scala.

Le tappe
istituzionali

1989
Inaugurazione della
Accademia Pianistica
Internazionale
“Incontri col Maestro”
con sede nella Rocca
Sforzesca di Imola.

2005
Costituzione della
Associazione ONLUS.

2014
Premio Presidente
della Repubblica
consegnato dal Capo
dello Stato Giorgio
Napolitano.

2019
Costituzione della
Fondazione Accademia
Internazionale di Imola
Incontri con il Maestro
ONLUS/ETS.
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Obiettivo sostanziale dell’Accademia è da sempre quello di formare gli allievi affinché 
possano inserirsi nel mondo del lavoro tramite un percorso formativo altamente 
specializzante. Tra le componenti fondamentali di tale percorso vi è un’attenta selezione 
dei docenti affinché essi, nel momento cruciale del dialogo intensivo allievo/docente 
sulla prassi esecutiva, siano portatori di una grande professionalità e di una molteplicità 
di esperienze internazionali, congrue alle mutazioni epocali in campo musicale e 
musicologico, oltreché nella gestione dell’esibizione dal vivo.

L'attenta selezione del talento, la scelta scrupolosa dei docenti, la libertà di ogni allievo 
di scegliere il Maestro con cui formarsi, sono gli elementi che hanno conferito unicità 
e specificità al modello didattico imolese, e hanno condotto numerosi allievi 
all’aggiudicazione di concorsi d’esecuzione fra quelli internazionalmente più 
accreditati.

1989-2018
L’attività accademica,
i Premi Internazionali 

Alcune delle massime personalità 

mondiali nel panorama musicale

hanno coadiuvato il Maestro Scala

nella direzione dell’Istituzione 

nonché nel perseguimento di
un processo culturale innovativo, 
rispondente alla necessità di

giungere a una sintesi metodologica 

che fosse la più incisiva tra i vari 

modelli formativi.

Sviatoslav Richter Maurizio Pollini Lazar Berman

Riccardo Chailly Jorg Demus Eliahu Inbal
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1989-2018
La riconoscibilità 

Premio Presidente della Repubblica

Il 24 giugno del 2014 l'Accademia di Imola ha ricevuto il Premio Presidente della 
Repubblica a riconoscimento del grande percorso di valore che ha saputo perseguire 
a beneficio dei giovani talenti nazionali ed internazionali.
L'attività dell'Accademia di Imola rappresenta una eccellenza per l'Italia e il premio ne 
ha rappresentato il suggello.

Ha ricevuto il Premio il Direttore e Fondatore dell'Accademia Pianistica Maestro 
Franco Scala, consegnato al Quirinale dal Presidente Giorgio Napolitano.

6



I valori che hanno ispirato nel 1981 il Maestro Franco Scala, genio visionario e fondatore 
dell’Accademia, sono gli stessi che ispirano oggi l'Istituzione.
Gli elementi di continuità sono innanzitutto la qualità e la ricerca, mentre la differenza 
sostanziale rispetto al passato è nel modello organizzativo.
Dal 2019, per garantire anche nel lungo termine una governance più adatta alla 
missione, oggi più ampia e articolata, l'Accademia è divenuta a tutti gli effetti una 
Fondazione.

2019-2020
La nuova
Fondazione

La Governance

Fondatore e Presidente Onorario è il Maestro Franco Scala.
La Fondazione è governata da un Consiglio di Amministrazione presieduto

da Corrado Passera, e composto da Davide Fiumi (Vice Presidente),

Guido Carlo Alleva, Antonio Belloni e Veronica Marzotto.
Il Maestro Giovanni Puddu collabora con il Presidente con un incarico

per i rapporti della Fondazione con gli Organi Istituzionali dello Stato.

Le disposizioni del CdA sono messe in esecuzione dal Sovrintendente

Angela Maria Gidaro che si occupa della gestione generale e dei Corsi

di Laurea nelle funzioni di Preside. Il Coordinatore Culturale è il Maestro

Stefano Fiuzzi che collabora nei progetti di sviluppo internazionale

e nella salvaguardia dei valori e delle linee guida dell'Istituzione.

Corrado Passera, Presidente
Angela Maria Gidaro, Sovrintendente
Franco Scala, Fondatore e Direttore Accademia Pianistica
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L'offerta formativa complessiva dell'Accademia di Imola è articolata nelle attività di otto 
Accademie, ciascuna per indirizzo musicale e corso di Laurea: pianoforte, violino, 
viola, violoncello, flauto, chitarra, musica da camera, composizione.
L'impegno è garantire una formula didattica esclusiva basata sull'attenta selezione degli 
allievi e sulla scelta di direttori e docenti di provata qualità.
La missione della Fondazione oggi si articola in un progetto culturale che abbraccia la 
Musica Classica, applicando a tutti gli indirizzi musicali il ‘modello didattico’ innovativo 
introdotto a suo tempo da Franco Scala per il pianoforte.

D������
�� Q������
Artisti e supervisori
di avvalorata fama
internazionale

S��������������
Programmi
didattici
intensivi
e specifici

A������ ��
T������
Attenta
selezione
nazionale ed
internazionale

CORSI DI
FORMAZIONE
PLURIENNALI
per allievi fino
ai 19 anni.

L’offerta
formativa
musicale:

CORSI DI 
PERFEZIONAMENTO
TRIENNALI
per allievi dai 20
ai 26 anni.

CORSI POST
DIPLOMA
per allievi oltre
i 26 anni.

CORSI DI LAUREA
TRIENNALE E
MAGISTRALE
per 8 indirizzi
musicali
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L'offerta formativa include otto indirizzi di altissima formazione musicale, strutturati 
in otto Accademie:

Tutte le Accademie si avvalgono di docenti di qualità e prestigio internazionale, testimoni 
e portatori delle grandi scuole musicali di tradizione, in un mix bilanciato di nazionalità ed 
età generazionale.
L'unicità del progetto “Incontri con il Maestro” è che ciascuna Accademia costituisce 
un centro formativo di eccellenza rispetto all'indirizzo musicale rappresentato. Gli 
allievi possono scegliere il Maestro con cui studiare con l’opportunità di combinare 
differenti esperienze in dialogo e dialettica costante.
A questa unicità del progetto, si unisce l’opportunità per ciascun allievo di fare musica 
insieme a colleghi selezionati e qualificati provenienti da ciascuna delle otto Accademie, 
costituendo dei nuclei cameristici unici per qualità di studio, con la concreta occasione 
di inserirsi nel circuito concertistico.
La Fondazione, con le Lauree Universitarie, con gli otto indirizzi accademici, con la 
qualità dei docenti e degli allievi selezionati, con le sinergie della Musica da Camera, 
con la presenza dell’attività di Composizione della nuova musica contemporanea, si 
impone con assoluta specificità nell’ambito della formazione musicale nazionale ed 
internazionale.

Un network artistico cosmopolita

In Accademia gli allievi entrano a far parte di un network

dai connotati unici, un epicentro di docenti, colleghi, illustri

musicisti, espressione d’un patrimonio concepito per

moltiplicare le opportunità di ognuno.

Questa rete di contatti qualificati e internazionali, è il più
prezioso capitale che Imola e la sua Accademia lasceranno
in eredità ad ogni studente, dopo un solido percorso di

formazione accademica.

La capacità di attrarre
risorse artistiche
da tutto il mondo
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Con Decreto Ministeriale del 1 marzo 2019 l'Accademia di Imola è autorizzata a 
rilasciare Laurea Triennale e Laurea Magistrale articolate in otto indirizzi musicali.
La caratteristica di questi percorsi di studio è l'importanza riservata alla formazione 
strumentale e musicale, alle quali sono affiancati gli insegnamenti teorici.

Gli studi spaziano dalla Storia della Musica, all’Estetica, alla Storia Moderna
e Contemporanea, alla Letteratura Italiana e Tedesca, alla Storia dell’Arte,
alla Sociologia, con l’obiettivo non secondario di fornire agli allievi solide
basi culturali e musicologiche, così da accrescerne le capacità interpretative
e sviluppare in loro un pensiero critico consapevole, a fronte delle scelte
che l’interprete è chiamato ad effettuare.

L3 - Laurea in Discipline
delle arti figurative, della musica,
dello spettacolo e della moda
Laurea Triennale articolata in otto indirizzi:
Pianoforte, Violino, Viola, Violoncello, Flauto,
Chitarra, Musica da Camera, Composizione.

LM45 - Laurea in Musicologia
e Beni Musicali
Laurea Magistrale articolata in otto indirizzi:
Pianoforte, Violino, Viola, Violoncello, Flauto,
Chitarra, Musica da Camera, Composizione.
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I progetti 

IL CORSO DI FORTEPIANO
e la collaborazione con Accademia Bartolomeo Cristofori di Firenze

Da vent'anni l'Accademia di Imola istituisce un corso di formazione dello studio del 
FORTEPIANO per gli studenti che vogliono approfondire la prassi esecutiva su 
strumenti storici. Il corso, tenuto dal docente Stefano Fiuzzi, prevede lo studio del 
repertorio comprendente opere composte tra le metà del XVIII sec. e la metà del XIX, 
e la pratica esecutiva su strumenti originali e copie relative al periodo suddetto.
Il corso è realizzato in collaborazione con l'Accademia Bartolomeo Cristofori di 
Firenze. Fondata a Firenze nel 1989 per iniziativa di un gruppo di amici appassionati 
di musica e di strumenti antichi, ha avuto come obiettivo proprio quello di creare un 
centro, unico in Italia, dedicato interamente al fortepiano così da avere la possibilità 
di fare musica su strumenti originali e studiare in profondità gli stili interpretativi 
ed esecutivi a questi connessi.

Nel 1993 l'Accademia ha ricevuto il Premio Abbiati come migliore istituzione musicale 
italiana dell'anno.

Il corso di fortepiano arricchisce l'offerta formativa
dell'Accademia ed è considerato di rilevante importanza

anche ai fini propedeutici dello studio del pianoforte,

delle sue origini, e del repertorio pianistico affrontato

dalla prospettiva delle evoluzioni dello strumento. 

Molti talenti diplomati in pianoforte ad Imola,

vincitori di concorsi internazionali, hanno frequentato

il corso di fortepiano.

Tra essi: Yoko Kikuchi, Jin Ju, Maurizio Baglini, Davide
Franceschetti, Ludovica Vincenti, Ingrid Fliter.

11



I progetti 

IL CORSO DI DIREZIONE D’ORCHESTRA
e la collaborazione con la Youth Orchestra del Teatro Comunale di Bologna

Oltre al corso di Fortepiano, la Fondazione cura da anni un Corso di Direzione 
d’Orchestra sotto la guida del Maestro Marco Boni. Numerosi tra i migliori allievi degli 
indirizzi solistici hanno frequentato il corso per arricchirsi delle nozioni fondamentali 
e di un’adeguata esperienza nella conduzione orchestrale, al fine di migliorare le 
proprie performance nei repertori e nei concerti dedicati.
A partire dall’anno accademico 2020/2021 il corso usufruisce della collaborazione con 
la Youth Orchestra del Teatro Comunale di Bologna in una virtuosa sinergia di rete 
con un’eccellenza del territorio che consente anche l’opportunità di organizzare 
qualificati concerti in pubblico con protagonisti gli allievi della Fondazione.
Il Corso di Direzione d’Orchestra, a partire dall’anno accademico 2021/2022 costituisce 
anche una specializzazione nel Corso di Laurea Magistrale ad indirizzo Composizione.
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PIANOFORTE
Direttore: Franco Scala
Vice Direttore: Roberto Giordano
Stefano Fiuzzi, Ingrid Fliter, André Gallo, Marlies van Gent, Jin Ju,
Leonid Margarius, Enrico Pace, Boris Petrushansky, Piero Rattalino,
Riccardo Risaliti, Igor Roma, Alessandro Taverna

VIOLINO
Direttore: Boris Belkin
Zakhar Bron, Ksenia Mylas, Maurizio Sciarretta, Oleksandr Semchuk

VIOLONCELLO
Direttore: Enrico Bronzi
Julia Hagen, Luca Magariello

VIOLA
Direttore: Antonello Farulli 
Margherita Fantoni

FLAUTO
Direttore: Andrea Manco
Adriana Ferreira, Andrea Oliva, Maurizio Valentini

CHITARRA
Direttore: Giovanni Puddu
Marcyn Dylla, Matteo Mela, Arturo Tallini, Giulio Tampalini

MUSICA DA CAMERA
Direttore: Marco Zuccarini
Marco Albonetti, Nazzareno Carusi, Anton Dressler, Alain Meunier

COMPOSIZIONE
Direttore: Marco Di Bari
Bruno Zanolini

FORTEPIANO
Stefano Fiuzzi
Corso in collaborazione con l'Accademia Bartolomeo Cristofori di Firenze

DIREZIONE D’ORCHESTRA
Marco Boni
Corso in collaborazione con la Youth Orchestra del Teatro Comunale di Bologna
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Franco Scala Boris Belkin

Andrea Manco Giovanni Puddu

Stefano Fiuzzi Marco Boni

Enrico Bronzi Antonello Farulli

Marco Zuccarini Marco Di Bari



15



La Fondazione è impegnata nel sostegno agli studi musicali degli allievi di maggior 
talento. Si tratta di un obiettivo che richiede impegno e dedizione, incentrato 

innanzitutto sul tema della valorizzazione dei giovani e della loro realizzazione 
professionale; una missione che impegna la Fondazione non solo in campo musicale 

e culturale, ma in modo più ampio sul piano etico e sociale, poichè l'obiettivo è di 

avviare i giovani musicisti alla concreta realizzazione della loro professione.

Di prassi, una volta individuati gli allievi più meritevoli, si procede dove necessario 

all’assegnazione di borse di studio come all’applicazione di quote di frequenza 

calmierate, così da ovviare eventuali limiti finanziari che possano ostacolarne i 

percorsi formativi.

La valutazione delle attitudini prevede anche il ricorso a numerose iniziative di 

'talent scouting'. Fra queste, il format del Summer Festival imolese esprime senza dubbio 

una delle più efficaci.

L'allievo di talento divenuto professionista, è emblema dell'investimento compiuto dalla 

Fondazione in quanto ambasciatore nel mondo del nome dell'Accademia di Imola e 

veicolo dei valori della Fondazione stessa e di quanti la sostengono.

Un sostegno alle capacità di ognuno,
senza distinzioni. Le borse di studio

La carenza di mezzi economici dell’allievo non deve
reprimere il talento artistico. Il superamento di questo limite
rappresenta ad ogni selezione uno dei primari impegni della
Fondazione, tramite l’elargizione di borse di studio ed altre
iniziative di sussidio.
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Sperimentazione didattica e ricerca

L'attività dell'Accademia di Imola è nata nel segno della sperimentazione per creare 
discontinuità con quanto fino ad allora codificato nella didattica musicale e spingersi 
oltre nella ricerca.
La sperimentazione rimane il fulcro attorno al quale ruota tutta l'attività della Fon-
dazione, il suo elemento costituente e costitutivo.

Il continuo confronto con docenti internazionali – rappresentanti di valorose e 
leggendarie scuole musicali che hanno segnato la storia dell'interpretazione e della 
didattica musicale – il dialogo con gli allievi di talento e l'osservazione costante delle 
mutazioni del mercato del lavoro, sono attività che inducono l'Istituzione a rinnovare 
“in continuum” l'offerta formativa, che oggigiorno non si esaurisce più nell'insegnamento 
delle migliori tecniche strumentali e musicali, ma spazia nella formazione dell'allievo 
in quanto individuo, nell'assistenza psicologica a lui rivolta e nella sua crescita culturale 
e musicologica.

I progetti 
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I progetti 

Rinnovo parco strumenti

L'ampliamento logistico degli spazi e delle aule previsto tra i progetti immediati di 
sviluppo, oltre alle esigenze di manutenzione dei pianoforti per mantenere competitiva 
la scuola anche nelle sue componenti strumentali e tecnologiche, sono elementi che 
portano a pianificare un intervento di acquisto di nuovi strumenti e/o sostituzione di 
alcuni. L'investimento prevede, anche attraverso iniziative di co-marketing con case di 
strumenti musicali, la possibilità di dotarsi di 8/10 pianoforti a coda, di diversi modelli e 
misure a seconda delle specifiche esigenze. Seguirà, nella fase attuativa, un piano 
dettagliato delle esigenze, degli utilizzi e preventivo dei costi.
Attualmente la Fondazione è dotata di un totale di 14 pianoforti a coda, di cui 4 
modello grancoda, distribuiti nelle aule delle due sedi, Rocca Sforzesca e Palazzo 
Monsignani, oltre a 20 pianoforti verticali da studio. La Fondazione è impegnata, 
simultaneamente, nella sensibilizzazione alla concessione in comodato d’uso di strumenti 
ad arco per i migliori allievi che possano distinguersi nei concorsi internazionali e nelle 
loro attività artistiche durante il percorso di studi ad Imola, come nel dialogo con i 
migliori liutai del territorio per commissionare la costruzione di nuovi strumenti.

Job placement

La Fondazione, nel suo progetto di sviluppo, intende sostenere con efficacia i propri allievi

anche e soprattutto nel delicato momento dell'immissione nel mondo del lavoro.

In particolare, un servizio di “job placement” può essere dedicato alle seguenti attività:

·  promozione del talento e suo orientamento nel mercato nazionale ed internazionale;

·  inserimento in network concertistici;

·  valutazione di posizioni aperte di didattica negli istituti di formazione in Italia e all'estero;

·  monitoraggio dei concorsi pubblici per insegnamento e professori d'orchestra;

·  sostegno nella promozione e comunicazione, con attività formativa dedicata  all'utilizzo

 dei nuovi media e alla promozione del brand;

·  iniziative di promozione e valorizzazione del nome della Fondazione, a vantaggio

 dell'intera comunità di allievi e docenti.
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L'attività didattica di eccellenza, la selezione del talento e la docenza di artisti di 
calibro internazionale, consentono all'Accademia di proporsi anche come ente 
produttivo di attività artistica e concertistica.
Fin dalla sua fondazione, l'Accademia anima una serie di concerti nel suo 
auditorium in città. Inoltre è di sovente invitata a partecipare con i propri allievi a 
Festival ed esibizioni ed è in prima linea con attività di rete nazionale ed internazionale. 
Ognuna di queste occasioni offre agli allievi l’opportunità di esibirsi e rifinire la propria 
preparazione didattica, che nel rapporto con il pubblico e la performance dal vivo ha 
occasione di completarsi.
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Le tre Fondazioni sostengono progetti di 

intesa comune che comprendono azioni di 

didattica e di spettacolo dal vivo, capaci di 

promuovere l'eccellenza musicale italiana

e di dare sviluppo all'indotto turistico e 

culturale che ne deriva.

Tra i progetti già coordinati: Chigimola 
Musica 2019, Accordo Maggiore 2020
e Munera 2021.

Presentazione della FAMIT presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati
a Montecitorio, Roma 18 settembre 2020

Progetto di rete nazionale Imola-Siena-Fiesole

Le tre prestigiose fondazioni musicali italiane – Chigiana di Siena, Scuola di 
Musica di Fiesole e Accademia di Imola – al fine di valorizzare e mettere a 
sistema le rispettive risorse, competenze e professionalità, per promuovere 
l’Italia quale Paese dell’alta formazione, perfezionamento e produzione musicale, 
costituiscono una corporazione denominata Federazione Accademie Musicali Italiane 
di Tradizione (FAMIT).
Gli obiettivi condivisi sono:
•  innalzare ulteriormente il livello qualitativo dell’offerta formativa e di   
 perfezionamento, oltre che della produzione musicale;
•  attrarre un numero crescente di allievi e di talenti italiani e stranieri;
•  incrementare il numero e la qualità dei corsi e delle attività formative   
 in generale (anche a beneficio del pubblico, dei giovani, della cittadinanza);
•  sviluppare e consolidare una offerta formativa e culturale distribuita   
 su tutto l’anno;
•  condividere specifici programmi, progetti o iniziative comuni.

20



21



Dal 2012 l'Accademia ha istituito un Summer Academy and Festival che ha luogo ad 
Imola nella seconda metà di luglio: due settimane di alta formazione musicale e di concerti 
che portano nella città i migliori talenti da tutto il mondo.
Il Festival ha una “formula doppia” dai connotati innovativi: una Summer School che si 
svolge durante il giorno con i docenti dell’Accademia a cui possono iscriversi giovani 
musicisti da tutto il mondo, e non solo gli allievi già interni dell’Accademia, nonché una 
Serie di Concerti pomeridiani e serali con protagonisti i migliori talenti ed i grandi nomi 
della Classica.
Tra i partecipanti alla Summer School, delegazioni di giovanissimi talenti selezionati in 
Cina, Giappone, Belgio, Australia e Stati Uniti grazie a progetti internazionali strutturati 
e consolidati.

Il Festival è una manifestazione virtuosa anche per le implicazioni favorevoli che ne
derivano: dal talent scouting per l'Accademia (con i migliori partecipanti che spesso
si iscrivono anche ai corsi annuali e pluriennali) ai benefici economici per l'indotto
generato nel territorio (ospitando allievi e visitatori provenienti da numerose nazioni 
estere), fino all'offerta di concerti e spettacoli per il pubblico durante la stagione
estiva.
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L'Accademia di Imola ha reagito sollecitamente alle numerose difficoltà prodotte 
dall'emergenza Covid, al fine di trasformare in opportunità le criticità che l’intero 
settore si è ritrovato ad affrontare.
Dopo la tempestiva chiusura della struttura a salvaguardia di Maestri ed allievi, la 
scuola si è dotata dei più avanzati strumenti per proseguire online la gestione degli 
insegnamenti teorici dedicati agli indirizzi di Laurea Triennale e Magistrale, e continuare 
i numerosi percorsi formativi.
Dal 15 giugno 2020 è stata inoltre riattivata la didattica di strumento in aula grazie alla 
rapida definizione del protocollo aziendale e messa in atto di tutte le più attente misure 
anti-contagio. Tale protocollo è costantemente aggiornato e sottoposto alla valutazione 
del Comitato Universitario Regionale.
La Fondazione ha inoltre deciso di avvalersi di una piattaforma dedicata al regolare svol-
gimento delle lezioni di strumento – mfclassrooms – in grado di garantire gli indispensabili 
requisiti di affidabilità e qualità del suono. La didattica musicale online è comunque da 
considerarsi una soluzione di 'emergenza' utilizzabile solo laddove vi siano impedimenti 
oggettivi alla didattica in presenza.
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La capacità attrattiva che contraddistingue da sempre l'Accademia è rappresentata da:
· docenti di chiara fama provenienti da Italia ed Estero
· allievi di talento provenienti da tutto il mondo
· progetti di rete nazionali ed internazionali

Gli allievi dell’Accademia provengono dall’Italia e da tutto il mondo.
Nell’ultimo decennio, sono 50 le nazioni di provenienza: Albania, Argentina, Armenia, 
Australia, Austria, Belgio, Bielorussia, Brasile, Bulgaria, Canada, Cina, Croazia, Emirati 
Arabi Uniti, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Giappone, Grecia, Inghilterra, Iran, 
Israele, Kazakistan, Lettonia, Lituania, Madagascar, Messico, Mongolia, Norvegia, 
Nuova Zelanda, Olanda, Palestina, Perù, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, 
Russia, Serbia, Spagna, Stati Uniti d’America, Sud Africa, Sud Corea, Svizzera, Taiwan, 
Turchia, Ucraina, Ungheria, Uzbekistan, Venezuela.

L’Accademia di Imola ha fatto dell’internazionalità una vera e propria vocazione sin 
dalla sua fondazione: ad oggi ha costruito un solido network di collaborazioni 
internazionali che si arricchisce e amplia ogni anno offrendo così ai propri allievi nuovi 
orizzonti di confronto e crescita artistica. I Paesi con cui ha attivi progetti strutturati 
sono: Cina, Giappone, Stati Uniti, Belgio, Paesi Bassi, Spagna.

Un valore internazionale

La capacità attrattiva dell'Accademia di 

Imola è un esempio di inversione di 

tendenza della fuga dei talenti.

L'Italia, patria della musica classica, ha 

in Imola un polo didattico attrattivo di 
capacità internazionale.
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La Fondazione è da sempre impegnata al fianco delle istituzioni nazionali e del territorio 
affinché la Musica Classica sia strumento di valorizzazione delle attività e sia riconosciuta 
quale patrimonio per la collettività.

Le collaborazioni e le attività spaziano in:
 · Incontri con le scuole di ogni ordine e grado per diffondere la conoscenza
  della Musica Classica nelle nuove generazioni.
 ·  Concerti e lezioni aperte per le associazioni socio-culturali.
 ·  Eventi in collaborazione con aziende del tessuto economico.
 ·  Interventi musicali qualificati in contesti pubblici ed istituzionali.
 ·  Formazione del pubblico con incontri specifici volti alla comprensione della
  Musica Classica.
 ·  Iniziative di solidarietà e volontariato per le istituzioni che si occupano degli
  anziani e dei malati.

La valorizzazione della
musica classica e
progetti per il territorio
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La Rocca Sforzesca

Dal 1989 una parte della Rocca Sforzesca di Imola è sede dell’Accademia 
“Incontri col Maestro”. L'amministrazione comunale di Imola, considerando 
strategica l'attività dell'Accademia per lo sviluppo culturale e musicale della città, le 
ha concesso l’uso dei locali del Palazzetto del 'Cortile del Soccorso', ubicato proprio 
all’interno della Rocca. Gli spazi, di complessivi mq. 400 sono suddivisi in quattro 
aule per la didattica, due saloni, archivio e segreteria. 
Tutte le aule dell'Accademia sono dotate di due pianoforti a coda.

La bellezza architettonica della Rocca Sforzesca contribuisce a veicolare il valore 
delle attività dell'Accademia, tanto in Italia quanto all'estero, esaltando 
quella tipicità tutta italiana che non rinuncia alla bellezza in nessuna delle sue 
espressioni.

Le sedi dell’Accademia

Palazzo Monsignani
Oltre agli spazi della Rocca Sforzesca,

l'Accademia svolge la sua attività didattica 

anche all'interno dello storico Palazzo

Monsignani collocato in centro città.

Nello specifico vi è una sala da concerto, 

'Sala Mariele Ventre', della capienza di 199 

posti, dove si svolgono i concerti, gli esami e 

le manifestazioni di spettacolo dal vivo 

organizzati dalla Fondazione, oltre a tre 

ampie aule per la didattica, ciascuna dotata 

di due pianoforti a coda.
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L'amministrazione comunale ha avviato il processo di riqualificazione del complesso 
dell'Osservanza, una struttura di interesse storico risalente al 1890, collocata nel 
centro di Imola e immersa in un parco di grande valore botanico e paesaggistico.
Il recupero del primo padiglione è riservato all’Accademia.
Si tratta di uno stabile di complessivi mq. 1308, sviluppato su due piani e che prevede 
10 nuove aule, 4 vani ufficio, un'area mensa e 20 camere singole per accogliere 
allievi e docenti potenziando la capacità ricettiva dell'Accademia.
La fibra ottica e le migliori tecnologie di supporto saranno garantite a studenti e 
docenti.
La consegna del Padiglione è prevista per marzo 2023.

Il Padiglione 1
dell’Osservanza
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Padiglione 1 dell’Osservanza – mq 1308 su due piani

PIANO TERRA

PRIMO PIANO
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La sostenibilità economica del Piano 

Pluriennale si basa su una attenta 
analisi e gestione dei costi e sulla 
implementazione di progetti che 
sviluppino:
·  didattica di eccellenza

 internazionale

·  capacità di attrarre risorse

 didattiche ed artistiche di qualità

 e fama

·  capacità di interagire ed impattare  

 sul territorio in termini di offerta  

 culturale e di indotto economico.

Il Bilancio Economico del Piano Pluriennale è costruito, nelle voci in entrata, con 
un’equilibrata tripartizione delle fonti di finanziamento:

·  30% autofinanziamento da quote di frequenza degli allievi
·  40% da contribuzioni pubbliche: Comune di Imola,
 Regione Emilia Romagna, Ministero dei Beni Culturali
·  30% da contribuzioni private tra le quali Intesa Sanpaolo,
 Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, Società e Fondazioni private.

QUOTE ALLIEVI

PUBBLICO

PRIVATO

Capacità di attrarre
risorse finanziarie

0
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DIDATTICA PERSONALE
AMMINISTR.

ARTISTICA RAPPRESENT. MANUTENZ. CONSULENZE SPESE
GENERALI

30%

30% 40%
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È di 890.000 € l’indotto economico 
annuale* (stima anno 2017) generato 
dall’attività dell’Accademia a beneficio 
delle strutture ricettive e delle 
attività commerciali del territorio.

Il grafico mostra nel dettaglio una stima dell'indotto economico relativa 
all'anno 2017, generato dalle attività della Fondazione, a prova che ogni euro 
investito da parte dei sostenitori, e in particolare dall'amministrazione pubblica, 
ha un ritorno anche a beneficio della collettività.
La crescita e lo sviluppo delle attività delle otto Accademie e dei Corsi di Laurea 
avranno l'effetto di aumentare sensibilmente l'apporto filantropico alla città e al 
territorio.

ACQUISTO BENI DI CONSUMO
€ 50.000,00**

FESTIVAL DI LUGLIO
€ 150.000,00** VITTO E ALLOGGIO

FAMIGLIARI E ACCOMPAGNATORI
€ 120.000,00**

VITTO E ALLOGGIO
ALLIEVI PENDOLARI NON RESIDENTI

€ 450.000,00**

VITTO E ALLOGGIO DOCENTI
€ 60.000,00**

LOCAZIONI IMMOBILI ALLIEVI RESIDENTI
€ 60.000,00**

Indotto economico

* Indagine interna basata su allievi/docenti/accompagnatori e su capitoli di spesa dell’Accademia.
** Valori medi arrotindati per difetto.
Media 200 allievi, 20 docenti, 40 accompagnatori.
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2017
·  Rome International Fortepiano Comp. Muzio Clementi
 LUDOVICA VINCENTI
·  Monaco Chamber Music Competition
 BEATRICE e ELEONORA DALLAGNESE
·  Royal Overseas League Piano Competition, United Kingdom   
 FLORIAN MITREA
·  Claude Kahn Piano Competition in Paris – RUBEN TALON
·  Concorso di Rialp (Spagna) per fortepiano – PATRICIA GARCIA

2016
·  Piano Campus, Francia – NICOLAS GIACOMELLI
·  International Piano Competition Enshede, Olanda – SHUAN HERN LEE
·  EPTA Grez Doiceau, Belgio – TIANHONG YANG
·  Concours Musical de France CMF – ALBERTO DALGO
·  Concorso di Rialp (Spagna) per fortepiano – LUDOVICA VINCENTI

2015
·  World Piano Master, Montecarlo – ALBERTO NOSÈ
·  Premio Iturbi, Valencia – ALEKSANDRA JABLCZYNSKA (3° Premio)
·  Mozart Int. Piano Competition, Aachen, Germania – MARIE KIYONE
·  Hamamatsu Piano Competition – ROMAN LOPATINSKY (2° Premio)
·  Hamamatsu Piano Competition – ALEXIA MOUZA (3° Premio)
·  Hamamatsu Piano Competition – FLORAN MITREA (4° Permio)
·  Leeds Competition – VITALY PISARENKO (3° Premio)
·  Ferruccio Busoni, Bolzano – ROMAN LOPATYNSKY (3° Premio)

2014
· Maria Canals, Barcelona – REGINA CHERNICHKO
· Roma International Piano Competition – CHEN GUANG

2013
· Special Prize Klemens Kramert, Vienna – VALENTIN FHEODOROFF
· Royal Overseas League Piano Competition, Londra – JAN HUGO
· Beethoven International, Vienna – VALENTIN FHEODOROFF

2012
· Maj Lind Helsinki – DENIS ZHDANOV
· Leeds International Piano Competition, Inghilterra
 FEDERICO COLLI
· Concours International de Piano de Lyon – ALESSANDRO TARDINO

2011
· Top of the World, Tromsø, Norvegia – ALBERTO NOSÈ
· Mozart Competition, Salisburgo – FEDERICO COLLI
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2021
·  International Violin Competition Opus, Crakovia-Polonia
 RICCARDO PALMERI (3° Premio)
· Kocian Violin Competition, Bratislava – ROMAN CERVINKA (2° premio)
·  Kocian Violin Competition, Bratislava – LIVIA GRUPPO-MAUREL
 (3° premio)
·  Arthur Rubinstein International Piano Master Competition, Tel Aviv
 Finalista ROMAN LOPATINSKY
·  Arthur Rubinstein International Piano Master Competition, Tel Aviv
 Finalista ALEXIA MOUZA (Miglior interpretazione di Chopin)
·  Amigdala International ‘Violin’ Competition, Catania, Italia
 RICCARDO PALMERI
·  33° Concorso Pianistico Città di Albenga – TOMMASO BOGGIAN
·  Platina International Guitar Grand Prize – GIOVANNI NOVENTA 
·  Amigdala International Guitar Competition – ANTONINO BALDASSANO 
·  Concorso Pianistico “Città di Albenga” – EDOARDO RIGANTI FULGINEI  
 (3° premio)

2020
·  Premio Internazionale Pianistico Sciabrin, Grosseto
 ROMAN LOPATYNSKY (3° Premio)
·  Campus International Competition, Pontoise
 DAVIDE SCARABOTTOLO (3° Premio)

2019
·  Concorso Internazionale di Piano di Campillos
 MAYAKA NAKAGAWA
·  Concorso Internazionale “Franz Liszt”, Parma – NICOLA PANTANI
·  International Subcarpathian Chopin Piano Competition
 RAE YUE PUNG
·  Cliburn International Junior Piano Competition – SHUAN HERN LEE
·  Concertgebouw Young Talent Award, Paesi Bassi
 NIKOLA MEEUWSEN

2018
·  Premio Venezia – GRETA MARIA LOBEFARO
·  Kerikeri International Piano Competition, Nuova Zelanda
 SHUAN HERN LEE
·  Grieg International Piano Competition, Norvegia
 RYOMA TAKAGI (2° Premio)
·  Premio Alkan per il virtuosismo pianistico – LAVINIA BERTULLI



2010
· Piano Campus, Parigi – BEATRICE MAGNANI
· Maria Canals, Barcellona – DENIS ZHDANOV
· Horowitz Competition, Kiev – ROMAN LOPATYNSKY

2009
· Top of the World, Tromsø, Norvegia – MARIANGELA VACATELLO
· Royal Overseas League Piano Competition, Londra – BEN SCHOEMAN
·  Minnesota Piano Competition, Minneapolis – ALESSANDRO TAVERNA
·  Leeds International Piano Compertition – SOFYA GULYAK
·  Hilton Head International Piano Competition – MICHAIL LIFITS
·  Ferruccio Busoni, Bolzano – MICHAIL LIFITS

2008
·  UNISA Competition, Pretoria – BEN SCHOEMAN
·  Gyeongnam Piano Competition, Tongyeong – SOFYA GULYAK

2007
·  William Kapell Competition, College Park, Maryland – SOFYA GULYAK
·  Prix du Piano, Berna – SOFYA GULYAK
·  Maj Lind, Helsinki – SOFYA GULYAK

2006
·  Gilmore Artist Award, Michigan – INGRID FLITER

2005
·  Paloma O’Shea, Santander – ALBERTO NOSÈ

2003
·  Vendome Price, Lisbona – GIUSEPPE ALBANESE
·  Concours Musical “Reine Elisabeth” de Belgique
 ROBERTO GIORDANO

2002
·  Mozart Competition, Salisburgo – YOKO KIKUCHI
·  Maj Lind, Helsinki – ALBERTO NOSÈ

2001
·  Van Cliburn, Forth Worth, Texas – OLGA KERN
·  Johann Sebastian Bach, Saarbucken – GIANLUCA LUISI
·  Ferruccio Busoni, Bolzano – ALEXANDER ROMANOVSKY

2000
·  Vendome Price, Lisbona ALBERTO NOSE’
·  Premio Valentino Bucchi, Roma – ANDREA CORAZZIARI
·  Premio Chopin, Varsavia – INGRID FLITER (2° Premio)

1999
·  World Piano Master, Montecarlo – MAURIZIO BAGLINI
·  Regina Elisabetta, Bruxelles – VITALY SAMOSHKO
·  Franz Schubert, Dortmund – ENRICO BELLI

1996
·  World Piano Master, Montecarlo – GIOVANNI BELLUCCI
·  Franz Liszt, Utrecht – IGOR ROMA

1995
·  Paloma O’Shea, Santander – ENRICO POMPILI (2° Premio)

1994
·  Umberto Micheli, Milano – GIANLUCA CASCIOLI
·  Great Piano Award, Dublino – DAVIDE FRANCESCHETTI

1993
·  Van Cliburn, Forth Worth, Texas – SIMONE PEDRONI
·  Printemps de Prague, Praga – GIOVANNI BELLUCCI
·  Ferruccio Busoni, Bolzano – ROBERTO COMINATI

1992
·  World Piano Master, Montecarlo – VARDAN MAMIKONIAN
·  Regina Sonja, Oslo – SIMONE PEDRONI
·  Arthur Rubinstein, Tel Aviv – GIORGIA TOMASSI

1991
·  Alfredo Casella, Napoli – ROBERTO COMINATI

1989
·  Franz Liszt, Utrecht – ENRICO PACE

1986
·  Alessandro Casagrande, Terni – PAOLA BRUNI
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CLAUDIO ABBADO
“Il ruolo del perfezionamento in Italia è fondamentale in quanto completa e nello stesso tempo sviluppa il più ampio arco 
dell’educazione musicale di base e della formazione professionale. Considero anche in questo senso l’attività svolta 
dall’Accademia di Imola, come una delle iniziative più costruttive e artisticamente valide che vi siano in Italia ed in Europa 
e penso quindi sia importante sostenere i risultati eccellenti che ha ottenuto.”

VLADIMIR ASHKENAZY
“Vale la pena investire in una scuola come l’Accademia che spende tutte le sue energie unicamente per formare dei 
musicisti al livello più alto possibile. Essa è un’istituzione che non opera per perseguire né il fine del successo, né quello 
dell’ego personale, ma unicamente per dare al mondo musicisti di ottimo valore. Quando parlo dell’Accademia di Imola 
ovunque sento dire: “Oh, quell’Accademia è davvero molto speciale!”

PAPA BENEDETTO XVI
“A nome di tutti esprimo un cordiale ringraziamento all’Accademia Pianistica Internazionale “Incontri col Maestro” di Imola. 
Vorrei ringraziare e manifestare sentimenti di vivo apprezzamento soprattutto al Maestro Franco Scala, che vent’anni fa ha 
fondato tale benemerita istituzione musicale e continua a dirigerla con passione e talento. A lui va la mia gratitudine pure 
per le parole con le quali, all’inizio della serata, ha voluto interpretare i comuni sentimenti dei presenti. Questo concerto ci 
ha permesso, ancora una volta, di gustare la bellezza della musica, linguaggio spirituale e quindi universale, veicolo 
quanto mai adatto alla comprensione e all’unione tra le persone e i popoli.”

DANIELE GATTI
“Ricordo ancora, dopo molti anni, l’atmosfera di grande professionalità e amore per la musica che trovai all’Accademia di 
Imola. Sono sicuro che oggi sia ancora così grazie allo sforzo e alla passione di veri musicisti, attivi in un’opera di rifinitura che 
impreziosisce i validi giovani pianisti che si affacciano alla professione e che sentono il desiderio di cercare ancor più in 
profondità i mille misteri nascosti della nostra Arte. È con questo amore, questa passione, questo rispetto per la musica che 
l’Accademia Pianistica ha costituito per l’Italia un modello unico che auspico non debba mai appassire, e possa essere 
d’esempio per tutti coloro che con generosità vogliano dedicarsi ai giovani talenti di oggi affinché, così ben guidati, possano 
diventare i grandi interpreti di domani.”

MAURIZIO POLLINI
“Voglio lodare lo straordinario lavoro di Franco Scala che con il suo insegnamento ha aiutato tanti giovani artisti a sviluppare 
le loro qualità e a esprimere il loro talento musicale. I miei più sentiti auguri per il futuro dell’Accademia Pianistica 
Internazionale di Imola.”

MARTA ARGERICH
“Buon anniversario all’Accademia Pianistica di Imola. Auguro ai vostri allievi tanti successi. Per noi musicisti è 
rassicurante sapere che in vari posti nel mondo, qualcuno pensi a garantire, per il futuro, che nuove generazioni continuino 
a trasmettere con talento e serietà i messaggi dei nostri amati Bach, Beethoven, Mozart, Schubert, Brahms, Chopin, Liszt, 
Ravel e tantissimi altri del passato e del presente.”

Dicono di noi:
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