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Comunicato stampa 

 
Con un titolo giovane e carico di forza propulsiva che catalizza il fascino intramontabile 

del pianoforte, principe degli strumenti, Inedita produce e lancia a Bologna, 

PIANOFORTISSIMO 2013, la I edizione della rassegna per piano solo che animerà 
con i capolavori della grande musica , gli spazi preziosi dell’Archiginnasio, dal 18 giugno 
al 3 luglio prossimi. 
 

Dal pluri-decennale sodalizio che ha visto cimentarsi in campo musicale, nella direzione 
artistica, Alberto Spano e Flavia Ciacci Arone, nell’ attività organizzativa e di fund 

raising di Inedita, nasce questa nuova sfida culturale, una rassegna inedita vera e propria, 

nel cuore più rappresentativo e antico di Bologna.  
Una kermesse di alto profilo culturale nel cartellone di Bè Bolognaestate, realizzata in 

sinergia con le più importanti istituzioni, con l’Assessorato alla Cultura del Comune 
di Bologna, in primis, con la Regione Emilia Romagna, con la Biblioteca 
dell’Archiginnasio e la Sala Borsa, con istituti finanziari di primo piano, fondazioni e 
con significative realtà imprenditoriali del nostro territorio.  

Al di là dell’intrinseco valore artistico della rassegna, PIANOFORTISSIMO è la 
migliore affermazione della stretta e fertile comunione di intenti tra pubblico e libera 
iniziativa privata, una formula mirata e vincente, un modus operandi perseguibile 
soprattutto in momenti critici, perché in grado di fornire risposte strategiche e adeguate 

in termine di rilancio culturale, concretizzando anche opportunità di lavoro e di richiamo 
turistico.  
 
PIANOFORTISSIMO 2013 nel Cortile dell’Archiginnasio, risponde all’attenzione 

particolare insita nel Dna di Inedita, che da sempre la spinge a prediligere per le sue  

proposte i luoghi di interesse storico–artistico dell’immane patrimonio nazionale e 
giudicati il più efficace valore aggiunto per ogni progetto.  



 
 
In quest’ottica il Cortile dell’Archiginnasio , fulcro della millenaria tradizione culturale 
petroniana e prima sede stabile dello Studium dal 1563, è subito apparso la nostra 

location ideale. L’aura culturale ‘internazionale’, potremmo dire globalizzata già da allora,  
e oggi così palpabile negli spazi di questo straordinario edificio, si coniuga con gli intenti 
primari di PIANOFORTISSIMO che ha come obiettivo assoluto quello di riportare 
Bologna alla meritata visibilità, ridando smalto alla sua solida e nobile tradizione 

pianistica.  
PIANOFORTISSIMO, infatti ,  richiamerà a sé i nomi più accreditati e gli emergenti 
del pianismo europeo e non solo ma allo stesso tempo sta allacciando collegamenti e 
mettendo a punto scambi di proposte artistiche con le più grandi rassegne europee. 

 
Eventi collaterali alla rassegna 

La particolarità della sede che ospita la rassegna di Inedita, ha sollecitato il desiderio da 

parte delle aziende sponsorizzatrici, di approfondire la conoscenza del singolare 
patrimonio storico racchiuso tra queste mura, pertanto PIANOFORTISSIMO sarà 

anche l’occasione per visite guidate, approfondimenti, conferenze e incontri conviviali 
con gli ospiti del Festival. 
Sarà così per ACF Trading, madrina del concerto inaugurale e per la Cassa di 
Risparmio di Cento che accoglierà gli ospiti  prima del concerto nella sala Stabat Mater, 

con una conferenza ad hoc.  
AllianzBank, promotrice dell’appuntamento con Beatrice Rana, saluterà il suo parterre 
in un dopo concerto all’insegna della cultura e dell’enogastronomia doc, nelle gallerie del 
piano nobile, con visita al Teatro Anatomico.  

Il recital di Wim Mertens è stato invece prescelto dal noto marchio della spesa bio, 
NaturaSì, per festeggiare i suoi primi 20 anni di attività. Per questo compleanno 
assicurati doni e gadgets per tutti gli ospiti del Festival.  
 

Ma certamente il momento clou delle iniziative collaterali di PIANOFORTISSIMO 
2013, si toccherà con l’asta benefica, prevista nell’intervallo del concerto di mercoledì 26 

giugno: Estemio Serri, responsabile della Galleria d’ Arte Cinquantasei con Inedita,  

promuove questa performance a favore di AIUTA per la raccolta fondi destinata alla 
ricostruzione della scuola G.Lodi di Crevalcore, distrutta dal recente terremoto. Verranno 

battute 2 opere del grande maestro del ‘900, Mario Sironi (tutti i dettagli nel comunicato 
stampa allegato).  
 
La prevendita dei biglietti presso Bologna Welcome, Piazza Maggiore 1/e –  

tel. 051.231454, tutti i giorni dalle 9 alle 19 - Domenica dalle 10 alle 17. Costo del 
biglietto euro 15 ( esclusi i diritti di prevendita). 
 



 
 

In caso di maltempo i concerti di PIANOFORTISSIMO saranno ospitati in Sala 
Borsa, nell’Auditorium Enzo Biagi, piazza Nettuno 3.  

Tutte le informazioni e la cartella stampa con foto sono scaricabili dal sito di 

Inedita www.ineditasrl.it. 

 
PIANOFORTISSIMO è anche presente sul sito del Comune di Bologna 
www.bolognaestate.it, sul portale della Regione Emilia Romagna 

www.cultura.regione.emilia-romagna.it, sul sito di Bologna Art Hotels  
www.bolognarthotels.it.  
 
PIANOFORTISSIMO 2013  

gode del patrocinio di 
Ministero peri i Beni e Attività Culturali – MIBAC 
Regione Emilia Romagna 
Comune di Bologna 

Provincia di Bologna 
Camera di Commercio di Bologna 
ConfCommercio Ascom Bologna 
Consolato Generale della Repubblica Federale di Germania 

Regno del Belgio 
è realizzato grazie al contributo di 
COMUNE DI BOLOGNA  

REGIONE EMILIA ROMAGNA  
FONDAZIONE DEL MONTE DI BOLOGNA E RAVENNA  

in collaborazione con  
ACF Trading 
ALLIANZBANK 

BOLOGNA ART HOTELS 
CASSA DI RISPARMIO DI CENTO  

CONFCOMMERCIO ASCOM BOLOGNA 
GRAFICHE DELL’ARTIERE 

LIBRERIA COOP ZANICHELLI  
NATURASI  

UNICREDIT  

si ringrazia 
FONDAZIONE FORENSE BOLOGNESE  
GALLERIA D’ARTE CINQUANTASEI  

 

INEDITA per la CULTURA 

Associazione Culturale – sede legale e amministrativa: Villa Aria – 40043 Marzabotto – BO 

Tel 051 932718/931575 – Fax 051 932309  

e-mail: inedita@tin.it – www.ineditasrl.it  
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