
L’Accademia Pianistica diventa uno show
IN ONDA SU SKY Una serie di 10 puntate 
racconterà i protagonisti dell’istituto e il dietro 
le quinte che si nasconde in ogni talento
  e aule dell’Accademia Pianisti-

ca spalancano le porte a Sky.
Saranno gli stessi allievi e do-
centi a divenire protagonisti di

una serie di 10 episodi che sarà tra-
smessa su ‘Classica HD’ (il canale 138
della pay tv) con il titolo di ‘Pianisti’.
Non è cosa rara che realtà di prestigio
rischino di rimanere confinate all’inter-
no di quell’aura d’élite che coinvolge i
propri talenti e gli appassionati, senza
coinvolgere i cosiddet-
ti ‘pagani’. Pericolo che
già in passato l’istituto
ha cercato di affronta-
re con iniziative lode-
voli. Se i concerti
dell’Accademia pote-
vano essere considera-
ti il volano di questa
intenzione, la seria te-
levisiva rappresenta o-
ra la punta di diaman-
te; prodotta da Sonne
Film per la regia di Giangiacomo De
Stefano e Lara Rongoni, sarà in onda su
Classica HD dal 13 aprile, ogni lunedì
in prima serata.
La serie vuole accompagnare gli spet-
tatori alla scoperta dell’Accademia Pia-
nistica Internazionale “Incontri col
Maestro”, un universo finora inaccessi-
bile per il pubblico televisivo, dove ogni
anno decine di giovani musicisti inizia-

L
no un percorso formativo e di studio
volto a realizzare il sogno di diventare i
grandi pianisti di domani. Gli esami, le
ore e ore di studio, i concorsi, e la ten-
sione prima dei concerti sono gli ingre-
dienti scelti per raccontare la vita di gio-
vani pianisti provenienti da paesi diver-
si che si ritrovano fianco a fianco in una
splendida avventura. 
La serie seguirà i ragazzi anche dietro
le quinte, dove nascono amicizie e ri-

valità, per svelare an-
che il rapporto con i
docenti, gli ospiti illu-
stri e tutte le persone
che gravitano intorno
all’Accademia a partire
dal Maestro Franco
Scala, fondatore del-
l’Accademia di Imola e
figura rivoluzionaria
nel campo della didat-
tica per pianoforte. 
In questo percorso, un

ruolo chiave sarà quello dei maestri
dell’Accademia: figure come il motiva-
tore e visionario Boris Petrushansky, ma
anche Leonid Margarius, Jin Ju, Enrico
Pace, Piero Rattalino e, su tutti, Vladimir
Ashkenazy, uno dei più importanti pia-
nisti al mondo, che dal 2013 è codiret-
tore dell’Accademia di Imola. Nomi che
valgono come garanzia per un’istituzio-
ne che ha ospitato alcuni tra i più gran-

di rappresentanti del mondo pianistico
internazionale: tra i tanti, ricordiamo
Sviatoslav Richter, Maurizio Pollini, Al-
do Ciccolini, Nikita Magaloff, Tatiana
Nikolaeva, Joaquin Achuccaro, Andrzej
Jasi\\u0144ski, Alexander Lonquich,
György Sandor e Lazar Berman che,
prima della sua morte, chiese di poter
essere seppellito presso la Rocca Sfor-
zesca dove oggi ha sede l’Accademia. 
I protagonisti della serie saranno però
i giovani pianisti come Gile Bae, una
giovane studentessa brava e bella metà

coreana e metà olandese che vive nello
studentato dell’Accademia, Federico
Colli, uno dei massimi talenti pianistici
italiani e poi André Gallo, Leonardo
Però, lo spagnolo Rùben Talon, Pietro
Gatto e importanti ex allievi come l’ar-
gentina Ingrid Fliter e Giuseppe Alba-
nese.
La serie “Pianisti” è girata principal-
mente nei locali dell’Accademia di I-
mola con il desiderio di raccontare la
grande musica in modo fresco, elevan-
do l’importanza dello studio e l’ecce-

zionalità dei protagonisti. La scelta co-
raggiosa di dedicare una serie televisiva
a questa istituzione deriva anche dal
fatto che l’Accademia, ha rinnovato un
mondo, inaugurando una didattica i-
nedita, con lo studente al centro del
percorso formativo. Un modo nuovo
d’insegnare che ha permesso all’Acca-
demia Pianistica, fondata da Scala nella
sua forma definitiva nel 1989, di sfor-
nare pianisti capaci di vincere più di 60
tra i concorsi pianistici più prestigiosi
al mondo.

Un nuovo ecografo portatile per
l’ospedale Montecatone. L’appa-
recchio medico, un ‘Sonosite M-
Turbo’, è stato donato dalla fami-
glia Gnugnoli-Torregiani, che ha
deciso così di ricordare il figlio
Daniele in occasione del 14esi-
mo anniversario della scompar-
sa. Tale macchina consentirà ai
professionisti del centro di ria-
bilitazione di eseguire una valu-
tazione in tempi rapidi al letto

del paziente.
Un vantaggio non da poco, con-
siderato che gli esami potranno
essere effettuati senza spostare i
ricoverati: ecografie toraciche
per valutare la presenza per e-
sempio di liquido nello spazio
pleurico, frequente dopo traumi
o processi infiammatori. Al letto
del paziente è inoltre possibile
valutare il collo e parte delle
strutture ospitate, come vasco-

lari e non, tiroide e linfonodi. 
Alla presentazione erano pre-
sentia anche il sindaco Daniele
Manca, il presidente di Monte-
catone Augusto Cavina, Marisa
Torreggiani e la famiglia Gnu-
gnoli, il presidente della fonda-
zione Montecatone Onlus Mar-
co Gasparri, il fisiatra responsa-
bile del servizio di Neurofisiolo-
gia clinica Giorgio Sanguinetti e
il medico internista della strut-

tura Alessandra Areni.
“Daniele lo conoscevo - ha ricor-
dato il dottor Cavina - e correva
in bici con mio figlio. Ringrazio
la famiglia per questo gesto di fi-
ducia nei confronti dell’Ospeda-
le di Montecatone; questo per
noi, per gli operatori, per i pro-
fessionisti è un gesto molto im-
portante che ci permette di con-
tinuare a offrire un servizio ec-
cellente per i nostri pazienti”.

Lo show Oltre trecento persone in galleria tra moda, musica e spettacolo
In scena l’Eri-Penny Show, sfilate e drag queen in centro storico

Il reality andrà in
onda dal 13 aprile
alle 21.70 su
Classica Hd, 
canale della pay tv, 
prodotto dalla 
Sonne Film

LA DONAZIONE LA FAMIGLIA DI UN EX PAZIENTE FINANZIA A MONTECATONE LA PREZIOSA APPARECCHIATURA

Il ricordo di Daniele in un ecografo

La presentazione a Montecatone

Domenica scorsa Erika Sabatini e Penelope
Landini hanno centrato il loro obiettivo, por-
tando più di trecento persone alla galleria del
centro cittadino, grazie ad una sapiente mi-
scela di moda, musica e spettacolo. L’Eri-
Penny Show, andato in scena grazie al con-
tributo di Confartigianato Assimprese Bolo-
gna Metropolitana che ha creduto in questo
progetto per rilanciare il centro storico di I-
mola, è stato un grande spettacolo adatto a
tutta la famiglia, con le organizzatrici che
hanno intrattenuto il pubblico per oltre due
ore. Sulla passerella, fra una sfilata e l’altra,
sono andate in scena due affascinanti Drag
Queen, che hanno coinvolto il pubblico con
battute e canti, il campione di ciclismo Luca
Contoli e spezzoni di musical famosi. Erika,
titolare della omonima profumeria in via E-
milia, ha raggruppato attorno a sè molti eser-
cizi commerciali del centro storico che hanno

portato in passerella le loro collezioni prima-
vera estate. Penelope, avvezza per mestiere a
passerelle e spettacolo, ha allestito una sfilata
estremamente curata offrendo ai presenti an-
che momenti di musica.
“Siamo molto orgogliose per il lavoro che sia-
mo riuscite a fare - racconta Erika Sabatini,
l’organizzatrice dell’evento -, anche grazie al
supporto costante che abbiamo ricevuto da
Confartigianato Assimprese Bologna Metro-
politana. Lo spettacolo è stato mix perfetto
che ha divertito il pubblico e offerto vitalità
al centro storico, troppo spesso abbandonato
in modo particolare la domenica sera”. 
“La nostra associazione è sempre lieta di dare
il giusto supporto a queste iniziative - com-
menta Amilcare Renzi, segretario di Confar-
tigianato Assimprese -. La nostra speranza è
che questo spettacolo possa essere d’esempio
e di sprone per una ulteriore serie di iniziative

che aiutino il centro di Imola a riprendere il
ruolo che gli spetta, nella vita della città. Erika
e Penelope hanno dimostrato che credendo
nelle proprie capacità si possono raggiungere
ottimi risultati”.

Galleria Lo spettacolo in centro

L’EVENTO

Ca’Vaina Gli ignoranti chiudono
la rassegna sul graphic novel
Con la presentazione
de “Gli ignoranti” di
Etienne Davodeau si
conclude domani la
rassegna“Graphic no-
vel incontra… (& Live
Music)”, il ciclo di se-
rate dedicate al fu-
metto d’autore orga-
nizzati da Cà Vaina,
realizzati in collabo-
razione con Libreria
Atlantide, Vari.China,
The Box Edizioni. Le
serate, a ingresso
gratuito, si svolgeran-
no a partire dalle 21.
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