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Friuli Doc 2016, quasi 500 artisti in 4 giorni: da
Hadley a Galax e Pedrini
Udine, non solo musica. Nel programma anche equilibristi in quota, comici e mangiafuoco. Venanzi:
tanti eventi per i bambini e le famiglie. A dare il via alla festa lo chef Cracco
di Cristian Rigo

05 settembre 2016

UDINE. Tanta musica, ma anche equilibrismo in quota, giochi e intrattenimento per i bambini, i
mangiafuoco, il mago Flip, gli spettacoli itineranti, le barzellette doc di Galax, l’ironia di Ruggero de i
Timidi e molto altro ancora.
A esibirsi nei quattro giorni di Friuli Doc sarà un vero e propri esercito di artisti, quasi 500 e soltanto
nelle quattro serate sono in programma oltre cento appuntamenti. Non solo Tony Hadley, il frontman
degli indimenticabili Spandau Ballet che chiuderà la 22ª edizione della kermesse, insomma.

«Abbiamo pensato a un programma per tutti - dice l’assessore al Turismo e al Commercio,
Alessandro Venanzi - con eventi per i giovani, ma anche per le famiglie». Ce ne sarà per tutti i gusti
anche sul fronte dell’intrattenimento.
Ad aprire ufficialmente la manifestazione giovedì alle 17.30 dal palco di piazza Libertà sarà Carlo
Cracco, chef pluristellato, ristoratore, personaggio televisivo di primo piano del panorama nazionale
del piccolo schermo e recente vincitore, insieme con Joe Bastianich e Bruno Barbieri del Premio Tv Premio regia televisiva 2015 per MasterChef Italia.
Subito dopo tutte le piazze (Duomo, Garibaldi, Libertà, XX Settembre, corte Morpurgo, Marconi, San
Cristoforo, Largo Ospedale Vecchio, piazzale del Castello, Matteotti, corte Morpurgo e via
Mercatovecchio) senza dimenticare la Loggia del Lionello e corte Morpurgo, e le tante vie del centro
che saranno invase dalle band itineranti (tra gli altri la Compagnia del carro, i Funkasin e i Furlan a
manete) si animeranno con proposte di ogni genere.
La direzione artistica della kermesse, curata anche quest’anno, l’ottavo consecutivo, da Renato
Pontoni e dallo staff della sua Pregi srl, quest’anno ha voluto mantenere saldo il legame con le
tradizioni e la cultura friulana anche nel palinsesto artistico.
«Sabato in piazza Libertà ospiteremo il festival della canzone friulana - ricorda -, un’inedita replica
dell’edizione 2015 che ha fatto il tutto esaurito al Giovanni da Udine con la partecipazione della
Mitteleuropa Orchestra. Poi ci saranno le barzellette di Galantini (giovedì sera in largo Ospedale
vecchio) e tanti altri artisti friulani o legati al Friuli come Omar Pedrini (che si esibirà venerdì in piazza
XX settembre alle 21.30), ma anche personaggi di rilievo internazionale. In tutti questi anni la più
grande soddisfazione è stata quella di vedere che la gente è rimasta contenta e ha partecipato con
entusiasmo».
Tra le novità ci sarà lo spettacolo di equilibrismo in quota Highline e la danza su tessuti aerei, che
sarà ripetuto ogni giorno alle 19 in piazza Marconi e il “pianoforte a tocco libero” a disposizione di tutti
coloro che ne faranno richiesta in piazza San Giacomo.
«Abbiamo già ricevuto più di 40 richieste - dice Pontoni - quindi siamo vicini al tutto esaurito e non
escludo che poi anche alcuni degli artisti che suoneranno in quei giorni si esibiranno magari in inediti
duetti».
L’idea era quella di offrire a musicisti di professione, talenti in erba o semplici “strimpellatori” la
possibilità di esibirsi sulla tastiera di un piano a mezzacoda prenotando il proprio “momento di
celebrità”.
A inaugurare l’iniziativa sarà, giovedì alle 18.30, un’udinese doc, la talentuosa cantante e pianista
tredicenne Shari Noioso, grande protagonista del talent show di Canale 5 “Tu si que vales”.
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