
   

   

 

 

 

 
 

 
Comunicato stampa 

 

XVI GIORNATA MONDIALE DELLA VISTA 

 

Serata di beneficenza promossa da CBM Italia Onlus 
“CONCERTO AL BUIO - BLIND DATE” di Cesare Picco 

 

BARI, Teatro Petruzzelli – 6 ottobre 2015 
Presentato dall’ambasciatrice di CBM Italia Filippa Lagerbäck 

 
 
Milano, 3 settembre 2015 – Dopo la straordinaria partecipazione all’Hangar Bicocca di Milano, al Teatro 
Argentina di Roma e nei principali teatri italiani, arriva anche in Puglia l’evento di beneficenza di CBM 
Italia Onlus “Concerto al Buio – Blind Date” del pianista Cesare Picco. 
 

CBM, organizzazione umanitaria con oltre 100 anni di esperienza nella lotta alla cecità, porta al Teatro 
Petruzzelli di Bari, martedì 6 ottobre alle ore 21, questo suggestivo ed emozionante spettacolo. 
 

Il concerto, concepito nel 2009 da Cesare Picco, si basa su una semplice e magica formula: 
LUCE – BUIO – LUCE. Una morbida penombra accoglie in sala gli spettatori e, una volta iniziato il 
concerto, le luci calano lentamente, fino a raggiungere il buio totale e poi ritornare gradualmente alla luce 
iniziale. Il concerto trasporta il pubblico verso un viaggio dal buio alla luce, che esprime appieno la 

missione di CBM: ridare la vista alle persone che non vedono e che, senza l’intervento dei medici di 
CBM, sarebbero destinate a vivere nella cecità e nel buio assoluto. 
 

Dal 2014 l’evento si è arricchito grazie alla partecipazione del visual concept del noto artista 
Barnaba Fornasetti che accompagna, con immagini suggestive e imponenti, la fase di ritorno alla luce 
del concerto. 

 
 “Dopo la straordinaria partecipazione nelle principali città italiane, abbiamo scelto Bari per 

celebrare la XVI Giornata Mondiale della Vista e dare il via alla campagna di lotta alla cecità infantile 
“Apriamo gli occhi”. Al Teatro Petruzzelli saremo con gli ambasciatori Cesare Picco e Filippa Lagerback. 

Ognuno di loro ha visto e conosciuto sul campo il lavoro dei medici di CBM a favore delle persone a 
rischio di cecità. Ognuno di loro è testimone di un cambiamento straordinario: quello di un bambino che è 
tornato a vedere grazie a un intervento oculistico” -ha anticipato Massimo Maggio, direttore di CBM Italia 

Onlus. 
 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA  a partire dal 10 settembre. 
Info e prenotazioni al numero 080/9752810 o sul sito di CBM Italia fino a esaurimento posti. 

Ingresso libero con donazione a favore di CBM Italia Onlus. 
 

 
Filippa Lagerbäck conduttrice televisiva (affianca Fabio Fazio a “Che tempo che fa” dal 2004) e blogger di planetfil.net. Ambasciatrice 
di CBM Italia da anni insieme al marito Daniele Bossari, ha visitato l’ospedale oculistico Mengo di CBM a Kampala dove ha conosciuto 
Jessy: un bambino di 7 anni cieco dalla nascita a causa di una cataratta che è tornato a vedere dopo l’operazione chirurgica dei medici 
di CBM. SONO DISPONIBILI IMMAGINI DEL FOTOREPORTAGE DI FILIPPA LAGERBACK IN VISITA AL PROGETTO DI CBM 
IN UGANDA. 
 
Cesare Picco pianista e compositore di fama internazionale. La sua musica unisce elementi della musica classica con quelli del jazz e 
della musica contemporanea. Nel 2009 ha creato il “Blind Date – Concerto al Buio” e da qui è nata la collaborazione con CBM che ha 
portato questa performance a Milano, Padova e per la prima volta a Roma. Cesare, come Filippa, ha visitato un progetto oculistico di 
CBM in India a New Dheli e a Shillong, nle Nord-Est India. 

 
 

CBM Italia è un’Organizzazione Non Governativa (ONG), impegnata a sconfiggere le forme evitabili di cecità e di disabilità fisica e 
intellettiva nei Paesi in Via di Sviluppo, senza distinzione di razza, sesso e religione. CBM Italia è membro di CBM International, 
organizzazione apolitica e senza scopo di lucro attiva dal 1908 e dal 1989 partner e collaboratore dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità (OMS) nella lotta contro la cecità prevenibile e curabile e la sordità. CBM opera in loco attraverso la stretta 
collaborazione di partner locali in un’ottica di crescita e sviluppo locale. Sostiene progetti e interventi di tipo medico-sanitario, 
riabilitativo ed educativo; la formazione di personale locale; campagne di prevenzione e informazione della popolazione; promuove il 
diritto all’educazione, al lavoro e all’integrazione delle persone cieche e disabili. In un anno CBM assiste 32 milioni di persone nei 
paesi più poveri del mondo. 
 



   

 

Per informazioni alla stampa: 
Comunicazione e ufficio stampa CBM Italia Onlus 
Laura Salerno 
Tel +39 02.720.936.70 • Mob +39 335.658.9876 
laura.salerno@cbmitalia.org  
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paola.deluca@cbmitalia.org 
 
 
Ufficio stampa Teatro Petruzzelli: 
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