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FIADDA Onlus (Famiglie Italiane Associate per la Difesa dei Diritti degli Audiolesi) 

Associazione di promozione sociale di persone sorde e famiglie e quanti  si riconoscono nei suoi 
ideali. 
Ha la sede centrale a Roma ed è presente sul Territorio nazionale attraverso Sezioni locali. 
Opera da quarantacinque anni per l'inclusione sociale, scolastica e lavorativa di tutte le persone 
sorde, per garantirne una migliore qualità della vita quotidiana, delle relazioni interpersonali e della 
piena partecipazione alla vita collettiva.  
Opera a tutela e garanzia del rispetto dei diritti di cittadinanza, umani e civili, contro ogni forma di 
discriminazione ed a favore delle Pari Opportunità per le persone sorde ed oltre i pregiudizi e gli 
stereotipi oggi dilaganti.  
Promuove e sostiene la crescita e lo sviluppo culturale delle persone sorde al fine di valorizzarne 
l'autonomia e l'indipendenza, attraverso l’acquisizione della lingua verbale e la completa 
padronanza comunicativa.  
Promuove l’oralismo come filosofia di vita e scelta di metodologie abilitative ed educative idonee 
alla sua realizzazione.  
Promuove la creazione di contesti ambientali favorevoli ed il coinvolgimento delle famiglie per 
sostenere il progetto di vita del bambino e dell'adulto sordo.  
Promuove le politiche per il superamento dell'handicap ed in particolare quello connesso alla 
disabilità uditiva.  
Ritiene la Scuola il pilastro fondamentale per la crescita positiva di ciascuna persona, ravvisa in 
quella italiana ricchezze ed esperienze inclusive e valoriali uniche ed in funzione di ciò si impegna 
storicamente e strenuamente per superarne limiti e distonie, incentivandone e promuovendone le 
Buone Prassi.  
È socio fondatore e parte attiva della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap) 
sia a livello Nazionale che Regionale.  
 
DAVIDE SANTACOLOMBA 
 
Nasce a Palermo, si diploma al Conservatorio Vincenzo Bellini e al Master of Art in Music Pedagogy-
Strumental/Vocal and Music Education nel 2015 al Conservatorio della Svizzera Italiana, frequenta 
tuttora il Master of Arts in Music Perfomance sotto la guida della celebre pianista Anna 
Kravtchenko.  
Ha studiato con pianisti di nota fama, Irina Plotnikova, Christian Muller, Giuseppe Andaloro, 
Roberto Piano.  Ha suonato in sale importanti a Roma (Teatro Tor Bella Monaca e Teatro Flaiano), 
Udine (Teatro Giovanni), Bolzano (Teatro Verdi), Sorrento (Teatro Amidia), Parma (Auditorium 
Toscanini/Festival Verdi) Lugano, Varsavia (Teatro Concert Hall della Fryderyk Chopin University of 
Music), e in Sicilia a Palermo (Teatro Politeama Garibaldi, Teatro Massimo), Cefalù , Capo d’Orlando, 
Taormina, Messina, Enna. 
 



 

Durante le sue esibizioni, spesso, inserisce spazi dedicati alla libera improvvisazione pianistica e 
solistica attraverso la quale trasmette la sua grande sensibilità artistica, il talento musicale, creando 
idee e frasi musicali completamente estemporanee.  
Da due anni collabora con l’Associazione FIADDA, esibendosi nei concerti pianistici dedicati, prima a 
Roma (2017) e poi a Modica, per sostenere e promuovere le attività dell’Associazione volte a 
sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della sordità e per la diffusione di una corretta 
informazione.    
Collabora con pianocity Milano e Palermo, esibendosi all’interno delle loro manifestazioni, a maggio 
scorso ha inaugurato il Pianocity Night Milano, esibendosi in una location particolare, trasformando 
il più famoso centro commerciale gastronomico  italiano Eataly in un vero e proprio teatro.  
Ha partecipato al programma televisivo “Tu Si Que Vales”,  arrivando al terzo posto in finale.   
 
Afferma Davide:  
“Fino a cinque anni fa, prima di mettere l’impianto cocleare, ho utilizzato un metodo di studio 
abbastanza particolare. Laddove la musica richiedeva di suonare dove avevo carenze uditive, ovvero 
nel registro dei suoni alti, studiavo dapprima tutto nel registro dei suoni gravi per memorizzare 
quale fosse l’effetto sonoro. Dopo di che, considerato che la musica segue una logica 
consequenziale e avendo questa premessa datami dal registro grave, potevo immaginare quale 
fosse l’effetto sonoro nel registro acuto, quindi trasponevo tutto quello studiato nel registro grave 
nel registro acuto. In poche parole, sfruttavo ciò che io chiamo “l’orecchio della mente”, un 
orecchio dell’immaginazione. Ovviamente questo non bastava. Allora incorrevano in aiuto altre 
cose, che nascevano spontaneamente: la memoria processuale. Ripetere tante volte un passo 
finché non viene in automatico anche sentirlo”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
FIADDA Onlus (Famiglie Italiane Associate per la Difesa dei Diritti  degli  Audiolesi) 
Via del Labaro, 175 – 00188 Roma   
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