
Le sedici storie di Piero Sidoti

Il cantautore presenta il nuovo album “Gentechecerca” a Talmassons e 
il pubblico gli fa capire che è musica sincera

    

di Anna Dazzan

«Cosa rende diverso Sidoti dalla maggior parte di quelli che cantano, scrivono o tutte due le cose? Francamente 
non lo so con certezza ma suppongo siano la sua faccia e la sua provenienza etnica e culturale. Piero sa molte 
cose e non te le dice tutte in una volta ma parte da lontano come tutti quelli che vengono dal nord del mistero».

Ecco, vogliamo usare le parole di un quasi “intoccabile” della musica italiana per parlare di un musicista nostro (ma 
nostro fino in fondo, visto che è un udinese con casa a Flambro, mica a Roma Prati). È stato infatti Lucio Dalla a 
sbilanciarsi senza sforzo qualche anno fa per descrivere la musica di Piero Sidoti, uno che di mestiere fa altro (il 
professore di matematica nella scuola media di Talmassons), che si presta volentieri al teatro (in questi giorni 
insieme a Giuseppe Battiston con Il precario e il professore), ma che chitarra in mano e microfono ad amplificare la 
voce si trova estremamente a suo agio.

Così a suo agio da aver riempito – mercoledì sera - l’auditorium della “sua” Talmassons, gremito e in fibrillazione 
per il Concerto Prova Zero del professore.

Un test ufficiale prima di chiudersi in studio a registrare Gentechecerca, il secondo album (dopo Genteinattesa, 
Targa Tenco 2010), superato decisamente a pieni voti. Il pubblico, trascinato dalle decine di studenti di Sidoti, ne è 
infatti rimasto entusiasta, ricambiando il regalo del cantautore (quello di scegliere proprio questo auditorium per far 
conoscere il suo nuovo lavoro) con tanti, tantissimi applausi.

E in effetti Sidoti ha portato in questo scampolo di autentico Friuli che è Talmassons, qualcosa di nuovo, 
inaspettato, che la platea ha apprezzato dall’inizio, dalle prime note de La quadratura del mondo, fino al bis di 
Leggermente, quando lo spettacolo si è concluso «dolcemente, quasi sulle punte».

Sedici brani, sedici piccole grandi storie narrate con voce calda e sincera. Si capisce che è tutta roba sua, che tira 
fuori da quei misteri che Dalla aveva identificato e che Sidoti vuole esplorare poco a poco. Sono storie d’amore 
(come Non ricordo cosa ho sognato e Da difendere), di riflessione (come La venere nera), alcune che regalano 
sensazioni fiabesche (Il porto di carta), altre atmosfere da club di tango (Tempo).

Sono storie accompagnate mirabilmente dai musicisti, Antonio Marangolo alle percussioni e sassofono, Nicola 
Negrini al contrabbasso, Claudio Giusto alla batteria, Maurizio Tatalo chitarra e voce, così bravi da colorare di tante 
sfumature diverse le note della serata di Talmassons. E ora, non resta che diventare “gente in attesa” di 
Gentechecerca.
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