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PRESENTAZIONE

PROSSIMO APPUNTAMENTO
Venerdì 25 maggio 2018
Teatro Olimpico, Vicenza ore 21.00

LUCI DI STELLE 
Spettacolo di danza, musica e lirica con E. Balboni, V. Lyamina, 
N. Kukleva, O. Ancetti e la Balboa Chamber Orchestra. 
Dirige l’orchestra E.Balboni.
In programma le Quattro Stagioni di Vivaldi e un bouquet
di celebri musiche da film

Ci pregiamo di tornare, come di consuetudine, per le ultime 
due serate della nostra Stagione nella bellissima cornice 
del Teatro Olimpico. Il presente concerto rappresenta 
un appuntamento “storico” e molto atteso nell’ambito 
dei Cartelloni musicali di Incontro sulla Tastiera: si tratta, 
infatti, dell’evento in collaborazione con l’Accademia 
pianistica internazionale “Incontri col Maestro” di Imola, 
fondata e diretta dal Maestro Franco Scala, riconosciuta e 
rinomata tra le migliori scuole musicali di perfezionamento 
mondiale, dalla quale escono ogni anno giovani promesse 
del concertismo mondiale. Un appuntamento cui hanno 
preso parte negli anni, 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, Sophia Gulyak, Beatrice 
Magnani, Federico Colli, Alessandro Tardino, Jin Ju. Lo 
scorso anno il palcoscenico è stato dell’applauditissima 
olandese Gile Bae, con un concerto dedicato alle Variazioni 
Goldberg di Bach. Oggi è la volta del giovanissimo 
italiano Leonardo Però, classe 2003. Ammesso a soli 
dieci anni a frequentare il Corso Pluriennale di Pianoforte 
all’Accademia di Imola, nella classe di Jin Ju, è ad oggi  
vincitore di 32 concorsi pianistici, tra cui il “F. Chopin” di 
Roma 2015, il “Millenium Piano” di Bucarest e il “Valsesia 
Musica Juniores 2016” di Varallo - dove ha ricevuto anche 
il Premio Speciale “Tastiera d’Argento”.  Però si esibirà 
in un repertorio di ampio respiro, che permetterà un 
excursus musicale dal classicismo settecentesco di Bach 
al romanticismo di Chopin e ai più moderni Mendelssohn 
e Prokoviev, passando per la bellissima Appassionata di 
Beethoven.
Un repertorio che ci darà modo di apprezzare le grandi 
doti interpretative del quindicenne leccese, fiduciosi di 
offrire ancora una volta una serata dalle grandi sorprese al 
pubblico di Vicenza! Buon ascolto!

Il presente concerto è dedicato a 
MARGHERITA CARTA VELLER 

che desideriamo ricordare insieme alla famiglia 
a due anni della sua scomparsa. 

Già fondatrice e presidente di Convett Srl, 
Margherita rimane nei nostri cuori come figura 

estremamente propositiva e solare, 
dotata di grande umanità e doti manageriali, 

profondamente sensibile e amante dell’arte 
e della cultura.



IL PROGRAMMA GLI INTERPRETI

LEONARDO PERÒ
Pianoforte

Nato a Nardò (Le) nel 2003, inizia lo studio del piano-
forte all’età di quattro anni con Michela De Pasquale e 
a soli dieci anni è ammesso a frequentare il Corso Plu-
riennale di Pianoforte alla prestigiosa Accademia Pia-
nistica Internazionale “Incontri col Maestro” di Imola, 
nella classe della M° Jin Ju.
Si è perfezionato con musicisti di chiara fama quali: 
Andrej Jasinsky, Vincenzo Balzani, Marcella Crudeli, 
Natalia Trull, Roberto Cappello, Boris Pretrushansky, 
Stefano Fiuzzi, Leonid Margarius, Riccardo Risaliti, 
Michele Marvulli.
Vincitore di 32 Concorsi pianistici, tra cui il “F. Cho-
pin di Roma 2015”, il “Millenium Piano” di Bucarest, 
il “Valsesia Musica Juniores 2016” di Varallo, dove ha 
ricevuto inoltre il Premio Speciale “Tastiera D’Argen-
to”, il Piano Talents di Milano.
Nel marzo 2017 vince la Borsa di Studio organizzata 
dalla Yamaha Music Foundation of Europe.
Ha tenuto il suo primo recital pianistico all’età di nove 
anni e nello stesso anno è stato invitato in Romania a 
suonare il Rondò in La Magg. Kv 386 per pianoforte 
e orchestra di Mozart con la Filarmonica “Mila Jora” 
di Bacau diretta dal M° Valentin Doni. Si esibisce nel 
concerto Kv 414 di Mozart con la CembalOrchestra 
di Bologna, con l’Orchestra Sinfonica Giovanile della 
Calabria e con l’Orchestra da Camera di Imola diretta 
dal grande Maestro Vladimir Ashkenazy.
Nel 2015 è stato ospite di Sky Classica Tv nella serie 
“Pianisti” e di Rai Uno nel programma “TV7 – Note di 
Talento”.
È stato invitato a tenere concerti in prestigiose sale 

PRIMA PARTE

J.S. Bach   Concerto secondo lo stile italiano  
(1685-1750)  BWV 971 

L.van Beethoven  Sonata n. 23 in Fa minore Op. 57
(1770-1827)  Appassionata                
                                     

SECONDA PARTE

F. Chopin  Notturno Op. 48 n. 1
(1810-1849) 
 

F. Mendelssohn  Fantasia in Fa diesis minore Op. 28 
(1809-1847)                       

S. Prokofiev  Sonata per pianoforte n. 3 
(1891-1953)  in La minore, op. 28

tra cui la Sala Ateneu a Bacau (Romania), l’Auditorium 
“School of Art n. 5” di Bucarest (Romania), il Teatro 
San Rocco di Seregno, l’Oratorio San Carlo di Bolo-
gna, il Teatro Ebe Stignani e la ”Sala Mariele Ventre” 
di Palazzo Monsignani ad Imola, l’Auditorium “Rita 
Levi Montalcini” di Riccione, la Sala della Misericordia 
a Viareggio, l’Auditorium “Le Ciminiere” di Catania, il 
Palazzo Fascie Rossi di Sestri Levante, il Salone del 
Museo Verdiano di Casa Barezzi a Busseto, la Sala 
Bianca del Teatro Sociale di Como, il Teatro Civico 
di Varallo, Il Salone dei Concerti e la Sala degli Affre-
schi dell’Accademia Tadini di Lovere e la Biblioteca 
dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “G. Lettimi” di 
Rimini, Teatro Le Muse di Terruggia (AL),  Teatro Guar-
dassoni di Bologna.

L’Accademia Pianistica Internazionale “Incontri col 
Maestro” di Imola è una scuola di alto perfeziona-
mento collocata nella splendida cornice della Roc-
ca Sforzesca di Imola. Nasce all’inizio degli anni ’80 
grazie all’intuizione del Maestro Franco Scala e della 
sua classe di pianoforte del Conservatorio di Pesaro: 
il merito fu quello di pensare la didattica pianistica in 
termini nuovi, “incontrando il maestro”, per l’appunto, 
maturando, cioè, grazie al confronto con l’esperienza 

ACCADEMIA PIANISTICA 
“INCONTRI COL MAESTRO”

di alcuni grandi esponenti del pianismo internaziona-
le, tutti gli aspetti estetici, storici e tecnici dell’interpre-
tazione.Primo ospite dell’Associazione fu il maestro 
Bruno Canino. 
Da allora passarono dallo studio alcuni tra i più grandi 
insegnanti e concertisti al mondo come Jörg Demus, 
Lazar Berman, Aldo Ciccolini, Vladimir Ashkenazy, 
Nikita Magaloff, Rudolf Firkusny, Boris Petrushansky, 
Alexander Lonquich, Piero Rattalino, György Sandor, 
Marcello Abbado e tanti altri.
Molti di loro torneranno frequentemente ad Imola 
anche dopo la costituzione ufficiale dell’Accademia 
e alcuni diverranno addirittura titolari dei corsi istitu-
zionali di pianoforte. La “bottega” di Franco Scala ha 
consolidato la propria esperienza, fino a trasformarsi 
in Accademia Internazionale, con sede nella Rocca 
Sforzesca di Imola.
Vladimir Ashkenazy ne è il presidente onorario. Oggi 
si annoverano anche numerosi seminari tenuti da per-
sonalità del mondo musicale non direttamente lega-
te al pianoforte come Alberto Basso, Paolo Gallarati, 
Giovanni Carli Ballola, Gustav Kuhn, Quirino Principe, 
Riccardo Chailly, Giorgio Pugliaro.
L’Accademia ha raggiunto una straordinaria fama in-
ternazionale, acquisita negli anni anche grazie alla vit-
toria, da parte dei propri allievi, di oltre 60 Primi Premi 
nei maggiori concorsi pianistici in tutto il mondo. Per 
citarne soltanto alcuni: il Premio “Arthur Rubistein” di 
Tel Aviv, il Premio “Franz Liszt” di Utrecht, il “Ferruccio 
Busoni” di Bolzano, il “Regina Elisabetta” di Bruxel-
les, il “Van Cliburn” in Texas, il “Paloma O’Shea” di 
Santander, la “Leeds Piano Competition”, il premio 
“UNISA” in Sud Africa, il premio “Maria Canals” a Bar-
cellona, la “Mozart Competition” a Salisburgo.


