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CANZONI DI CONFINE

Genteinattesa
va in scena
a Talmassons
e Fagagna

Andrea Ioime

UDINE

SidotieBattiston
Dueserate speciali
Dieci anni fa era tra gli
emergenti cantautori friula-
ni che parteciparono alle
prime edizioni di "Canzoni
di confine", un festival nato
con l'intenzione di mettere
a confronto - con progetti
particolari - la canzone d'au-
tore italiana e quella della
nostra regione.
Oggi l'udinese Piero Sido-
ti, dopo appena due album
incisi, si gode uno straordi-
nario momento di fama:
Targa Tenco nel 2010 per il
suo "Genteinattesa" e un
grande successo soprattut-
to in Francia, dove viene
ormai paragonato a grossi
calibri comePaolo Conte.

Proprio Sidoti è stato scel-
to per l'edizione 2012 di
"Canzoni di confine", festi-
val itinerante che da tempo
ha la sua guida a Roma, dal
momento che il direttore
artistico è il cantautore ro-
manoEdoardo de Angelis.
Questa sera all'audito-
rium di Talmassons alle
ore 21 e domani alle ore 17

al Teatro Vittoria di Faga-
gna, Piero presenterà un
recital ispirato al suo al-
bum: "Genteinattesa - il pre-
cario e il professore".
Nei panni del «professo-
re», in queste due serate di
teatro-canzone, un ospite
speciale - pure lui pluripre-
miato - che da sempre se-
gue il cantautore udinese,
non solo per vincoli di ami-
cizia: l'attore udinese Giu-
seppe Battiston, volto noto
del cinema italiano, col qua-
le ha già diviso più volte il

OGGI E DOMANI 

Il cantautore Piero Sidoti 

e l’attore Giuseppe Battiston 

in Genteinattesa 
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palco in diversi progetti.
La direzione musicale è
del confermatissimo Valter
Sivilotti, che nel corso degli
anni, a "Canzoni di confi-
ne", ha avuto modo di lavo-
rare con Endrigo e Lauzi,
Rossana Casale e Tosca,
Bungaro e Simone Cristic-
chi, ma anche Omara Por-
tuondo e Manuel Argudin e
tanti altri.
Sul palco, con i due can-
tanti-attori, una giovane or-
chestra di talenti, l'accade-
mia d'archi Arrigoni di San

Vito al Tagliamento, ma

anche due veterani della

scena regionale, U.T. Gan-

dhi e Romano Todesco, ol-

tre a un ulteriore special

guest, Maurizio Tatalo, che

qualche mese fa ha pubbli-

cato il suo nuovo album,

frutto di una collaborazio-

ne con Stefano Montello

degli Flk.
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