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COMUNICATO STAMPA
“Dal buio alla luce”, a Forlì un viaggio in musica per un concerto in penombra.
Appuntamento a Forlì sabato 12 ottobre, alle 18, all’Istituto Musicale Angelo Masini (corso Garibaldi, 98) con
il concerto in penombra “Dal buio alla luce: viaggio sulle ali delle emozioni”, promosso dall’Unione Italiana
dei Ciechi e degli Ipovedenti sezione territoriale di Forli-Cesena (UICI) e organizzato in collaborazione col
Centro Diego Fabbri di Forlì e con l'Istituto Musicale Angelo Masini, protagonista il chitarrista Giordano
Passini che, nella Sala Sangiorgi, darà vita e note a un evento suggestivo e coinvolgente che trasporterà gli
ospiti tra le pagine più belle della musica, dal Seicento al Novecento.
In programma:
Un Dia De Noviembre (L. Brouwer)
Invierno Porteno (A. Piazzolla)
Ciaccona BWV 1004 (J.S.Bach)
Nuovo Cinema Paradiso (E. Morricone)
Il Buono Il Brutto e Il Cattivo (E. Morricone)
Koyunbaba (C. Domeniconi)
“La scaletta è pensata come un viaggio in ascesa attraverso le emozioni sulla base di alcuni capisaldi del
repertorio chitarristico – afferma il chitarrista Giordano Passini - Si parte dal fondo, con il sentimento della
disperazione che porta all'idea del suicido (Alfonsina y el Mar ) per proseguire con la reazione di rabbia e
dolore (Ciaccona). Poi la lenta risalita, che inizia da un sentimento di speranza (Invierno Porteno e Primavera
Portena) per arrivare a una gioia epidermica, surreale ed effimera (Rossiniana). Il percorso sfocia infine in un
sentimento di pace quasi estatica (Love theme) sinonimo di quell'armonia interiore che è quanto io identifico
con la vera gioia, e che intendo proporre come traccia d'ascolto e condivisione con il pubblico. I brani
rispecchiano ognuna di queste transizioni sia nell'atmosfera creata dalle note che nel significato alla base del
processo creativo della composizione. Ad esempio nella Ciaccona, che J.S.Bach scrisse dopo la morte della
prima moglie, è realmente riversato e reso palpabile il sentimento di rabbia e disperazione”.
Gli spettatori saranno accompagnati dalle guide ipovedenti e non vedenti dell’UICI in un percorso sensoriale
dal buio alla luce parallelo a quello musicale, pensato per aggiungere profondità all’esperienza percettiva ed
emotiva.
A condurre il pubblico nel viaggio musicale sarà il musicista Giordano Passini, chitarrista affermato in Italia e
all’estero. Passini si è esibito in molti paesi del mondo, fra cui Spagna, Israele, Brasile, Malesia, Indonesia,
Hong Kong, Tailandia, Bosnia – Erzegovina, e in prestigiose sale da concerto. E’ l’ideatore e direttore artistico
dal 2009 del Festival Internazionale di chitarra classica “Claxica”, che in poche edizioni è diventato un punto
di riferimento nel panorama chitarristico nazionale, ospitando chitarristi provenienti da tutto il mondo. E’
inoltre fondatore, presidente e insegnante di chitarra classica nella scuola di musica “OusiArmonica” che opera
nelle province di Bologna e di Modena dal 2006. Nel 2014 ha pubblicato il suo primo cd da solista dal titolo
“Frammenti” contenente musiche del novecento chitarristico.
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