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Sidoti e Cristicchi in concerto a Villa Savorgnan

I due cantautori saranno protagonisti, con Valter Sivilotti, del weekend musicale di Flambro di
Talmassons il 14 e 15 maggio

11/05/2016

Sabato 14 e domenica 15 maggio, alle 20.45, la splendida Villa Savorgnan farà da cornice a due attesissimi
appuntamenti musicali: il primo, sotto il segno dell’Omaggio a Nando Toso (fortemente voluto dalla Provincia
di Udine a conclusione di un progetto articolato dedicato al maestro), vedrà protagonisti Piero Sidoti, nipote
dell’artista, 8 giovani cantautori friulani e l’Orchestra Accademia Naonis; il secondo, sotto il segno del progetto
Canzoni di confine, vedrà invece protagonisti Simone Cristicchi e l’Orchestra Mitteleuropa. Sul podio, tutte
e due le serate, il maestro Valter Sivilotti, che firma anche la direzione artistica di questo imperdibile weekend
musicale.
Il programma musicale del fine settimana è stato presentato oggi – mercoledì 11 maggio – a palazzo Belgrado
dall’assessore provinciale alla cultura Francesca Musto, insieme al presidente del Consiglio provinciale
Fabrizio Pitton, al cantautore Piero Sidoti (protagonista dalla prima serata), al maestro Valter Sivilotti, al
sindaco di Talmassons Piero Mauro Zanin e a Silvia Martinuzzi della cooperativa ArteVenti che ha curato la
parte operativa dell’omaggio musicale a Nando Toso.
L’assessore Musto ha ricordato gli elementi cardine del progetto che la Provincia di Udine ha dedicato a Nando
Toso declinato in un convegno, una monografica e in attività didattiche nelle scuole del territorio mentre il
presidente Pitton ha evidenziato come anche attraverso questa iniziativa, palazzo Belgrado continui a
valorizzare gli esponenti dell’arte locale e così anche i loro territori. Progetto che promuove il territorio e le sue
peculiarità quello dedicato a Nando Toso lo ha definito il sindaco di Talmassons ringraziando la Provincia per
la progettualità che consente alla cittadina del Medio Friuli di essere, per due giorni, sede di due importanti
eventi musicali e culturali.
Ci sono quelli che aspettano e ci sono quelli che cercano. Piero Sidoti ha indagato con gli strumenti dell’arte
cantautorale su entrambe le categorie, su entrambe le tipologie, dedicando l’album Genteinattesa (Targa Tenco
2010) alla prima e dedicando i pezzi del nuovo album, LA LA LA, alla seconda. Gente che cerca. Ma gente che

cerca cosa? Il senso. Il significato. La risposta. «I protagonisti delle miei canzoni sono persone alle prese con le
piccole grandi incognite del vivere – spiega, infatti, il cantautore udinese, che a Villa Savorgnan ripercorrerà
varie pagine del repertorio, proponendo anche un pezzo inedito dedicato allo zio Nando Toso – e cercano di
afferrare qualcosa di inafferrabile, di impalpabile. Qualcosa che è più sottile anche di un elemento
infinitesimale. Ecco, quindi, la ricerca di piccoli segreti, di misure esatte, di storie misteriose, nella speranza di
trovare gli indizi che conducono al tesoro nascosto. Al fatidico valore di X». Inno all’incongruenza, all’errore,
al paradosso, LA LA LA riflette con ironia acuminata sull’impossibilità – sull’inutilità – di applicare alla vita
logiche rigide e definizioni analitiche. Del resto, come diceva Albert Einstein, «La cosa più bella che noi
possiamo provare è il senso del mistero: esso è la sorgente di tutta l'arte e di tutta la scienza». Un mistero che,
ancora una volta, non disdegna di farsi musica.
Eseguiranno brani inediti ispirati all’arte di Nando Toso, otto giovani cantanti e compositori friulani emergenti:
Alessio Domini, Ismaele Marangone, Francesco Tirelli, Jody Bortoluzzi, Nicole Lizzi, Marco Bianchi e
Emanuele Filippi, Caterina Croci. Ad accompagnarli, l’Orchestra Accademia Naonis composta da 20 elementi.
Previste anche le proiezioni multimediali raffiguranti i dipinti dell’artista che renderanno la location di villa
Savorgnan ancora più suggestiva. Sarà allestita anche un’esposizione (curata da Eva Comuzzi) di quadri e opere
di Nando Toso di proprietà della famiglia.
E di musica, di bella musica, se ne intende anche Simone Cristicchi, incoronato al Festival di Sanremo del 2007
con la struggente Ti regalerò una rosa e applaudito nei teatri di tutt’Italia per lo spettacolo Magazzino 18.
Il cantautore romano, già protagonista sia in campo musicale che teatrale, ancora una volta torna ospite in terra
friulana dove, proprio in occasione della tournee di Magazzino 18, “la nostra Provincia – ha evidenziato Pitton
– ha organizzato una rappresentazione teatrale dedicata agli studenti al teatro nuovo Giovanni da Udine”. Terra
friulana, sempre complice e amica, come lo stesso Simone spiega: “Se c'è una Regione che mi ha adottato,
questa è il Friuli Venezia Giulia! Moltissimi sono gli spettacoli e i concerti realizzati in questa terra bellissima e
accogliente; molti altri i progetti futuri che renderanno ancora più forte questo legame. Nel concerto del
prossimo 15 maggio a Villa Savorgnan di Flambro, a Talmassons, abbiamo scelto di presentare il mio
repertorio di canzoni in chiave orchestrale, grazie alla mano sapiente di Valter Sivilotti. Inoltre ci sarà spazio
per rendere omaggio a un grande artista al quale ci sentiamo particolarmente legati: Sergio Endrigo”.
Protagoniste, accanto a Simone, la Mitteleuropa Orchestra, e la magica bacchetta di Valter Sivilotti, che si
può dire abbia ormai costituito con Cristicchi una vera e propria “società artistica”, capace di offrire, nel tempo,
frutti sempre più maturi e saporiti.
Il repertorio questa volta sarà molto vario: raccoglierà le canzoni di maggior successo, alcuni estratti dagli
spettacoli teatrali, tra cui Magazzino 18, e un immancabile ricordo di Sergio Endrigo.
E’ stata l’Associazione Canzoni di Confine a portare per la prima volta in Friuli Simone Cristicchi con due
fortunatissimi concerti. Questo gradito ritorno, dopo cinque anni di successi e importanti riconoscimenti, si può
quindi interpretare come un atto di riconoscenza e di affetto da parte di Simone.
Entrambi gli spettacoli sono a ingresso libero.

