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Musica, Arte, Pittura:
strumenti di
armonia e bellezza

di

Dario
don

Comprendendo che strumenti per
lo sviluppo dell’umana Bellezza e
della stessa idea solidale espressa dal progetto Sadurano fossero
le Arti, don Dario ideò due iinteressanti iniziative culturali.
La prima fu la rassegna musicale
“Sadurano Serenade”, con la partecipazione di artisti di fama mondiale, fra cui anche Riccardo Muti
e Luciano Pavarotti, la cui prima
edizione debuttò nel lontano 1998.
La seconda fu, invece, la rassegna
di pittura “Arte sul Colle”, una serie
di mostre delle opere di artisti noti
e meno noti a Sadurano.
Don Dario, infatti, era conscio che
l’Arte potesse superare ogni barriera e giungere là dove altre forme di comunicazione fallivano.
Alla morte di don Dario, l’esperienza di “Arte sul Colle” si è evoluta nel Corso-concorso di Pittura,
intitolato al sacerdote che fu anche cappellano della Casa Circondariale forlivese: l’iniziativa, tutt’ora in corso, è riservata ai detenuti
del Carcere di Forlì e riunisce così
tutti i valori cari a don Dario: l’Arte diventa, come il Lavoro, strumento della rinascita e del riscatto
dell’uomo.

Armonia (e Bellezza)... quando ogni Vita esprime il suo Senso
…Bastava il ritmo di un valzer a portare un po’ di gioia in casa. Con una vecchia
radio riuscivano quasi sempre a materializzarsi intermezzi sereni, nell’ostinata e
silenziosa fatica di ogni giorno…
L’Armonia nasce dal succedersi, in alternanza regolare, di vuoti e pieni, di suoni
e silenzi: il ritmo è movimento, sorge dall’animo ed espandendosi vibra nei corpi,
all’animo ritorna come intesa, misura, equilibrio...
…Il ritmo, che in musica è l’alternanza del movimento in battere e levare, nella
Vita corrisponde all’alternanza del Dare e del Ricevere. Come vorrei che nel
nostro inusuale pentagramma, si scrivesse con certezza che Armonia è quando
ogni Vita esprime il suo senso, così come ogni vuoto chiede il suo pieno ed ogni
suono per espandersi chiede il suo silenzio. Se invece credi di essere tutto, da
solo, il ritmo lo hai già perduto o semplicemente sei fuori tempo.
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