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A RAVENNA: LE NOTE MUSICALI PER L’INCLUSIONE  

DAVIDE SANTACOLOMBA IN CONCERTO  
Teatro Rasi - Via di Roma 39, Ravenna 

24 novembre 2018 ore 21:00  
 

 
Dopo il grande successo ottenuto con forte apprezzamento di critica e pubblico a Roma (Teatro Tor 
Bella Monaca) il 21 maggio 2017 e a Modica (Auditorium Floridia) il 06 gennaio 2018, il pianista 
Davide Santacolomba torna per un nuovo appuntamento con la FIADDA Onlus, esibendosi a 
Ravenna, sabato 24 novembre alle ore 21:00 al Teatro Rasi, con il patrocinio della Regione Emilia 
Romagna, della Provincia e del Comune di Ravenna e con la collaborazione dell’Istituto Superiore 
degli Studi Musicali G. Verdi.  
Il concerto sarà aperto dall’ensemble composta da Sara Renelli, Carlo Margotti, Mirko Maltoni, 
Paolo Ballanti dell’Istituto Superiore di Studi Musicale G. Verdi.  
Alle 20:00 il Teatro aprirà le porte per condurre il pubblico in un “viaggio esperienziale” sulle 
potenzialità delle persone sorde attraverso immagini e video prodotti dalla Fiadda ed installati nel 
Foyer.  
 
La musica palpita in Davide fin dalla fanciullezza e ne scandisce vita e crescita per nulla ostacolate 
dalla sua sordità congenita. Un talento innato, coltivato e curato con passione ed amore, lo guida 
verso la scoperta delle proprie potenzialità e la realizzazione dei suoi sogni.  
Il suo forte credo, unito a tenacia e determinazione, gli consentono di oltrepassare limiti, difficoltà, 
barriere e pregiudizi derivanti dalla disabilità, di affinare il suo orecchio mentale, di sviluppare 
attraverso uno studio folle, una sensibilità diversa, un istinto generato da vibrazioni, riflessioni 
interiori e movimento del corpo. Il suo è un percorso costante e coraggioso, talvolta faticoso e duro, 
che plasma ed affina una rilevante personalità artistica, tensioni, virtuosismi, improvvisazioni e che 
afferma maturità professionale in continuo crescendo. 
 
Il concerto sarà preceduto, nelle mattine del 23 e 24 novembre, da due incontri educativi formativi 
dal titolo "Tutti inclusi. Gli studenti incontrano la Fiadda".  
Rivolti agli alunni del Liceo Scientifico A. Oriani e dell’I.C. San Biagio nel plesso Don Minzoni -  
indirizzo musicale e condotti in particolare da persone sorde, gli incontri si propongono di 
sensibilizzare i ragazzi al valore ed al rispetto della diversità, guidarli a discutere della bellezza dello 
scambio, dell’accoglienza, della solidarietà, della socializzazione e renderli consapevoli dei fertili 
frutti delle Buone Prassi dell’inclusione scolastica.  
Attraverso il dialogo ed il confronto, si discuterà di disabilità ed inclusione nelle sue diverse 
sfumature, della terminologia da adottare, dell'importanza dell'accessibilità e fruibilità della cultura, 
di esperienze di vita, di sconfitte e di successi.  
  



 

Al liceo si proietterà il mediometraggio "Persone" di Alessandro Mastrantonio.  
“Persone che esprimono la propria personalità ed esigenza di autonomia ed indipendenza, ben oltre 
qualsivoglia condizione di disabilità. Persone contro ogni forma di pregiudizio, esclusione sociale e 
discriminazione”.  
Per gli alunni della Don Minzoni, è stata invece selezionata e privilegiata la visione di un 
cortometraggio più consono, per fluidità di narrazione e semplicità di linguaggio, alla loro età, in cui 
potranno riconoscersi per esperienze e temi trattati e che li metterà a proprio agio, per aprirsi ad un 
confronto divertente e sereno. Ed alla fine la scoperta di un’emozione che trasporterà gli allievi, 
alcuni giovani “musicisti”, attraverso le dita del Pianista, presente in aula, sulle ali della Magia della 
Musica. 
 
Tutti gli appuntamenti, compresa la Conferenza Stampa, saranno sottotitolati in tempo reale con il 
sistema del “Respeaker”, fornito dal Coordinamento FIADDA Emilia Romagna nell’ambito del 
Progetto Regionale “Abbattere le barriere della comunicazione. Per una società inclusiva anche per 
le persone sorde”.   
 
 
Ingresso ad offerta libera fino ad esaurimento posti.  Il ricavato sarà devoluto alla FIADDA.   
Info e prenotazione: info@fiadda.it  

          349 6525998 (Riccardo)  - 349 0878160 (Valeria) – 348 0719224 (Giuliano)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIADDA Onlus (Famiglie Italiane Associate per la Difesa dei Diritti  degli  Audiolesi) 
Via del Labaro, 175 – 00188 Roma   
Tel/Fax 06 45492150 - Mobile 348 2247231 – segreteriafiaddaonlus@fiadda.it – info@fiadda.it  
Federata a FISH – FID – FEPEDA  
IBAN IT56L 08327 03222 00000000 6909 BCC Ag. 22-  Codice Fiscale: 95012690103 
Pagina Facebook  https://www.facebook.com/fiaddaonlus/  
Canale Youtube https://www.youtube.com/channel/UC-z_31ZcW_OeB5OwaUmnOIg 
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