
Helen Adams Keller (27 giugno 1880 - 1 giugno 1968) è stata una scrittrice 
americana, sostenitrice dei diritti dei disabili, attivista politica e conferen-
ziera. Nata a West Tuscumbia, in Alabama, perse la vista e l'udito dopo 
una malattia all'età di 19 mesi. Comunicò principalmente con i segni 
della mano fino all'età di sette anni, quando incontrò la sua prima inse-
gnante e compagna di vita Anne Sullivan. Questa giovane donna inse-
gna a Keller il linguaggio, compresa la lettura e la scrittura. Dopo aver fre-
quentato scuole specializzate e tradizionali, la Keller frequentò il Radclif-
fe College dell'Università di Harvard e divenne la prima persona sordocie-
ca a conseguire una laurea in lettere.

Lavorò per l'American Foundation for the Blind (AFB) dal 1924 al 1968. Du-
rante questo periodo girò gli Stati Uniti e viaggiò in 35 Paesi del mondo 
per difendere le persone con problemi di vista.

La Keller è stata anche un'autrice prolifica, scrivendo 14 libri e centinaia di 
discorsi e saggi su argomenti che vanno dagli animali al Mahatma 
Gandhi. Si è battuta per i disabili, per il suffragio delle donne, per i diritti 
dei lavoratori e per la pace nel mondo. È stata uno dei membri fondatori 
dell'American Civil Liberties Union.

Nell'autobiografia del 1903, La storia della mia vita, racconta la sua for-
mazione e la sua vita con Anne Sullivan. L'opera è stata adattata come 
pièce teatrale da William Gibson, che ne ha tratto anche un film dal titolo 
Anna dei miracoli (The Miracle Worker).

Nel 1925 partecipò alla Convention di Lions Clubs International e propose 
ai soci Lions di diventare cavalieri dei non vedenti nella crociata contro 
le tenebre". I Lions accettarono la sua sfida. Da allora le attività Lions di 
servizio contemplano programmi per la vista mirati alla lotta contro la 
cecità prevenibile.

Nel 1971, il Consiglio di Amministrazione di Lions Clubs International pro-
clamò il 1 giugno come Giornata Helen Keller. Nella Giornata Helen Keller, 
i Lions di tutto il mondo implementano progetti di servizio legati alla 
vista.
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PROGRAMMA DEL CONCERTO
ISPIRATO A HELEN KELLER

F. Schubert
Am Meere (Schwanengesang op. post.)
su testo di H. Heine 

Der Müller und der Bach (Die schöne Müllerin D. 795)
su testo di W. Müller 
Wang Yulin baritono
Matteo Stella pianoforte

Am See D.746 
su testo di F. von Bruchman
Anna Scolaro soprano
Matteo Stella pianoforte

Auf der Donau D.553 
su testo di J. Mayrhofer
Li Xinghui baritono
Giovanni Manerba pianoforte

R. Schumann

Die Lotosblume da Myrthen op. 25
su testo di H. Heine
Li Xinghui baritono
Giovanni Manerba pianoforte

Lettura del discorso di Helen Keller

G. Fauré
Au bord de l’eau

S. Rachmaninoff

Fontan (The fountains) op. 26 n. 11
Hao Ziqian tenore
Alessio Campo pianoforte

R. Strauss

Freundliche Vision op. 48 n. 1
su testo di O.J. Bierbaum
Anna Scolaro soprano
Matteo Stella pianoforte

S. Rachmaninoff

Eti litnija noci (Spring Waters) op. 14 n. 5
Nie vir, mni drug! (Believe it not) op. 14 n.7
Angelica Lapadula soprano
Giovanni Manerba pianoforte 

J. Brahms

Die Meere op. 20 n. 3 duetto
“Nach dem Italianischen” 
Jing Yuqing soprano I
Zhang Mingzuan soprano II
Matteo Stella pianoforte

a cura dei docenti di repertorio liederistico
Roberto Beltrami, Lucio Cuomo


