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Naviglio Piccolo
Giovedì 22 marzo 2012 - ore 21.00
Concerto

Daniele Gambini
pianista e compositore

Nato a Verbania (VB) il 07/05/1974, affetto da ipoacusia bilaterale medio-grave
congenita diagnosticata all’età di quattro anni, ha iniziato lo studio del pianoforte a 12
anni dopo essere rimasto vittima di un grave incidente automobilistico, che ha
risvegliato e fatto riscoprire in lui una libertà interiore inaspettata, accompagnata da
uno studio intenso per questo strumento. Ama la musica più di tutte le cose ed il
pianoforte è lo strumento che usa per esprimere tutte le sue emozioni.
Mentre sta completando gli studi musicali, ha conseguito la laurea in Musicologia
presso la Scuola di Paleografia e Filologia Musicale di Cremona, sede distaccata
dell’Università degli studi di Pavia, completandola con le specializzazioni in Didattica
e attività di sostegno per diversamente abili.
Ha partecipato a numerosi concorsi e ricevuto premi sia come pianista che
compositore, ed è stato chiamato a raccontare la sua particolare esperienza in varie
sedi, ed eventi, quali la rassegna milanese MITO.
Tra le sue composizioni si annoverano brani per pianoforte solista, per musica da
camera e per orchestra.
Dice della sua esperienza personale e musicale:
”Vivo le esperienze più belle della mia vita. La musica ha un valore educativo molto
alto: con essa ho imparato ed imparerò ancora a conoscermi. Attraverso l'arte dei
suoni ho appreso a vivere, perché ogni gesto che compio sul pianoforte è un nuovo
modo di scoprire me stesso. Il pianoforte è il mio “alter ego” e con lui mi esprimo e
sento di essere sempre me stesso.
Lo strumento trasmette la mia energia e le mie composizioni sono la mia voce, che
parla ancora più delle parole perché, come dissero i grandi della musica, "la musica
arriva là dove le parole non arrivano".
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