
 
 

Incontro sulla Tastiera - Tel. / Fax  0444.515658 e-mail: incontrosullatastiera@virgilio.it  www.incontrosullatastiera.it 

 
 

 
COMUNICATO STAMPA,  27 aprile 2018 

 
 
 

Venerdì 4 maggio, Teatro Olimpico, ore 21.00, per Incontro sulla Tastiera 
 

IL PIANOFORTE DI LEONARDO PERO’, GIOVANISSIMO TALENTO 
 

Il concerto - organizzato in collaborazione con l’Accademia pianistica di Imola  
“Incontri col Maestro” - porterà in scena un quattordicenne pluripremiato.  

 
La Stagione di Incontro sulla Tastiera sta giungendo alle serate conclusive del Cartellone 2018. Torna nella 
cornice palladiana del Teatro Olimpico il prossimo venerdì 4 maggio con un concerto di pianoforte, 
organizzato in partnership con l’Accademia “Incontri col Maestro” di Imola: un appuntamento “storico” e 
molto atteso nell’ambito dei Cartelloni musicali dell’associazione, diretta da Mariantonietta Righetto. L’evento 
è, infatti, il frutto di una più che decennale collaborazione con la prestigiosa accademia, fondata e diretta dal 
Maestro Franco Scala, riconosciuta a livello internazionale come una delle le migliori scuole musicali di 
perfezionamento, dalla quale escono ogni anno giovani promesse e stelle del concertismo mondiale.  
 
Un evento cui hanno preso parte nelle tante edizioni, solo per citarne alcuni, nomi oggi celebri e di successo, 
da Igor Roma ed Enrico Pace ad Alexander Romanovsky, Yoko Kikuchi e Giuseppe Albanese, Anna 
Kravchenko, Mariangela Vacatello, Maria Semeraro, Sophia Gulyak, Beatrice Magnani, Federico Colli, 
Alessandro Tardino. Due anni fa il palcoscenico è stato della cinese Jin Ju con uno storico ed eccezionale 
concerto per sette pianoforti (provenienti dal museo degli strumenti antichi di Bologna) ripreso e seguito 
anche dalla RAI, mentre lo scorso anno è stata la volta dell’applauditissima olandese Gile Bae, con un 
funambolico concerto dedicato alle Variazioni Goldberg di Bach. 
 
Quest’anno, invece, il protagonista è il giovanissimo italiano Leonardo Però, classe 2003. Ammesso a soli 
dieci anni a frequentare il Corso di Pianoforte all’Accademia di Imola, nella classe della stessa pianista 
cinese Jin Ju, si è perfezionato anche con altri musicisti di fama, quali Andrej Jasinsky, Natalia Trull, Boris 
Pretrushansky, Stefano Fiuzzi, Leonid Margarius, Riccardo Risaliti,  Michele Marvulli. Ad oggi, Però è già 
vincitore di ben 32 concorsi pianistici, tra cui si ricordano il “F. Chopin” di Roma 2015, il “Millenium Piano” di 
Bucarest, il “Valsesia Musica Juniores 2016” di Varallo - dove ha ricevuto anche il Premio Speciale “Tastiera 
d'Argento” - e il “Piano Talents” di Milano. Nel 2015 Però è stato ospite di “Sky Classica Tv” nella serie 
“Pianisti” e di “Rai Uno” nel programma “TV7 – Note di Talento”. 
 
Nel concerto all’Olimpico, Però si esibirà in un repertorio di ampio respiro, che permetterà un excursus 
musicale dal classicismo settecentesco di Bach al romanticismo di Chopin, fino ai più moderni Mendelssohn 
e Prokoviev, passando per la bellissima “Appassionata” di Beethoven. In programma anche il “Concerto 
secondo lo stile italiano” BWV 971 di Bach. 
 
L’appuntamento – sostenuto dalla ditta Convett di Vicenza – è dedicato alla figura di Margherita Carta Veller, 
ed inizia alle ore 21.00.  
 
Prevendita: Pantharei.  
Info: www.incontrosullatastiera.it. 
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