
Il Concorso Internazionale pianistico “Fausto Zadra”, service del club di 
Abano-Montegrotto 

Sabato 12 settembre si è conclusa la decima edizione del concorso internazionale pianistico 
“Fausto Zadra”, intitolato alla memoria dell’artista italo-argentino che fu grande pianista e didatta, 
e che insieme a Martha Argerich e Daniel Barenboim completa il trio dei massimi allievi del grande 
maestro Vincenzo Scaramuzza di Buenos Aires.  

Il concorso si svolge dal 2004 ed è cresciuto in qualità e quantità di concorrenti grazie al supporto 
della vedova di Fausto Zadra, la pianista Marie Louise Bastyns, ed alla instancabile dedizione del 
M° Achille Gallo, fondatore e direttore della manifestazione. A riprova di ciò, è la partecipazione, 
nelle varie giurie del premio, di musicisti quali Giorgio Agazzi, il francese Olivier Cazal, Federico 
Gianello, il serbo Dorjan Leljak, Virginio Pavarana, Alberto Nosè e Filippo Gamba solo per citare i 
nomi più noti anche al pubblico italiano.  

Allievo e collaboratore di Fausto Zadra fu anche il maestro 
Achille Gallo, direttore del Centro Studi Musicali CLAMAT 
di Abano Terme. Quest’anno il concorso celebrava la sua 
decima edizione: è stato un miracolo – ci permettiamo di 
dirlo – se una piccola Accademia come il CLAMAT è 
riuscita a mantenere in vita una competizione che 
richiede un notevole sforzo sul piano organizzativo e 
finanziario, soprattutto in un 2020 da “bollino rosso”. 

I quarantuno iscritti alla manifestazione venivano da 
tredici paesi diversi. E già questo è un dato che fa sensazione. Le prove si sono svolte presso 
l’Abano Ritz Hotel che ha messo a disposizione degli organizzatori la consueta sala da musica in 
una zona tranquilla e silenziosa dell’albergo, quanto mai adatta a ricreare l’atmosfera dei tempi 
andati e in perfetta armonia con i capolavori del passato.  

Tutti concordi, i membri della giuria, nel segnalare l’alto livello di preparazione dei concorrenti la 
cui selezione è pervenuta ad isolare, in testa alla classifica 
finale, tre eccellenze della tecnica e dell’interpretazione 
pianistica. Le elenchiamo nell’ordine in cui si sono esibite 
per noi nella serata di premiazione: Danbi Heo (Corea del 
Sud) terza classificata, Polina Sasko (Ucraina) seconda 
classificata, Anfisa Bobylova (Ucraina) prima classificata e 
vincitrice assoluta. Tutte donne dunque, per un 
particolare trionfo del gentil sesso che ha saputo 
quest’anno sbaragliare la concorrenza maschile. 
Le abbiamo ascoltate al piano, con una certa emozione, 

impegnate a dare ciascuna il meglio di sè in un saggio delle rispettive doti: Schumann 
nell’interpretazione di Danbi Heo; Čajkovskij per Polina Sasko; Chopin eseguito dalla Bobylova, la 
regina del Concorso. 

Il maestro Gallo era visibilmente commosso e soddisfatto per non essersi lasciato scoraggiare dalle 
temporanee avversità, insistendo piuttosto nell’idea di proseguire a tutti i costi la tradizione del 
Premio Zadra, con le sue finalità di promozione musicale e di incoraggiamento verso coloro che si 
sacrificano per la causa dell’Arte e che meritano il successo e soprattutto la nostra ammirazione.  



A questo proposito sono stati ringraziati, nella 
serata del 12 settembre, tutti i membri della Giuria 
che per sette giorni hanno lavorato alacremente, i 
titolari dell’Abano Ritz Hotel per il loro 
disinteressato mecenatismo, e non ultimo il nostro 
Rotary Club per essersi prestato a confermare il 
sostegno e il patrocinio a questa bellissima 
manifestazione.  


