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Nicola MANTINEO 
 
 Musica e solidarietà, note e beneficenza. E rock 
puro, ammorbidito da suoni e voci di cantautori 
friulani. Sabato 21 febbraio, all’Auditorium Zanon, 
l’associazione Officina del Suono ha organizzato un 
concerto benefico schierando la propria band e de-
stinando il ricavato a sostenere i servizi che la Co-
munità Piergiorgio Onlus mette a disposizione di 
disabili e non. In particolare, infatti, l’incasso è sta-
to orientato a potenziare il Prestito Ausili (cuore 
della campagna “Oltre limiti e paure”) con cui ogni 
anno la Onlus aiuta centinaia di persone, anche in 
assenza di un’invalidità, per un periodo di 3 mesi e 
a fronte di un’offerta libera, ad ottenere in prestito 
carrozzine, deambulatori, letti, sollevatori o stam-
pelle, ausili indispensabili per chi si trova in condi-

zioni di difficoltà. «E per questo – sottolinea Aldo 
Galante, vicepresidente della stessa Piergiorgio - ci 
auguriamo che i cittadini possano aiutarci e soste-
nerci, considerando che i benefici ricadranno sul 
nostro territorio e a favore di tutte quelle persone 
che hanno bisogno di una mano». Ma se la cornice 
racconta di una serata solidale cui hanno partecipa-
to più di 300 spettatori, il contenuto è rappresenta-
to dall’energia sprigionata dalla rock band di An-
drea Taurino, che si è esibita nella seconda parte 
della serata, e dal suono melodico e strumentale che 
nella prima ora ha avuto come protagonisti alcuni 
cantautori della scena musicale friulana. A riscal-
dare l’ambiente ci hanno infatti pensato musicisti 
che hanno in comune la provenienza dal Circolo A-
custico di Udine: Louis Armato, Giulia Daici, Sonia 
G. e Rebi Rivale, tutti presenti a titolo gratuito. Il 
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primo a salire sul palco è stato Armato, interprete 
in passato della scena punk udinese, che prima ha 
proposto tre suoi brani e poi ha accompagnato alla 
chitarra Sonia G., voce potente alla Dolores 
O’Riordan e canzoni intime ed eleganti cantate in 
inglese con uno stile in bilico tra pop e rock. Ci ha 
pensato Giulia Daici a varcare di nuovo il confine 
ed a riportare il pubblico nel familiare territorio re-
gionale presentando alcuni brani in lingua friulana 
tratti dal suo album “Tal cil des Acuilis” e alternan-
doli con altri in italiano riproposti peraltro alcuni 
giorni dopo a Dublino dove è stata ospite della ceri-
monia di inaugurazione del “Fogolâr Furlan 
d’Irlanda”, manifestazione ideata per mostrare e 
proporre al pubblico irlandese le peculiarità artisti-
che ed enogastronomiche del Friuli. L’ultima artista 
a salire sul palco nel primo tempo è stata Rebi Ri-
vale, vecchia conoscenza della Comunità per cui si è 

esibita più volte, interprete socialmente impegnata 
ed autrice di un toccante pezzo di denuncia sulla 
violenza sulle donne. Dopo la pausa, come detto, è 
stato il turno tanto atteso della rock band guidata 
dal bassista Taurino, grondante energia ed intensi-
tà, che ha proposto cover dei Rolling Stones, Def 
Leppard, Who nonché alcuni evergreen di Bryan A-
dams. La serata è scorsa così veloce e piacevole ben 
oltre le 23.00, con la promessa di rivedersi il prossi-
mo anno. 
 


