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di Ennio Mazzolo 
 
 Da tre anni è diventato un appuntamento fisso e quest'anno, il 25 marzo, la nostra serata di beneficenza 
ha avuto luogo presso il teatro Palamostre di Udine, al contrario delle scorse edizioni svoltesi allo Zanon. 
Questo evento musicale e culturale, noto con il nome di SuperAbile e organizzato dall'Associazione Officina 
del Suono e dalla Comunità Piergiorgio Onlus, è uno spettacolo volto alla raccolta di fondi necessari per 
l’acquisto di apparecchiature tecniche per persone disabili. 
 Nello specifico, in questo caso, i fondi sono stati interamente destinati all’acquisto di strumenti per la no-
stra palestra interna di riabilitazione cui accedono sia gli utenti interni, ma anche i pazienti esterni alla 
struttura.  
 Ha presentato la serata Marco Mascioli, il quale ha subito sottolineato come la generosità possa essere 
davvero significativa: i musicisti che si sono esibiti, infatti, lo hanno fatto a titolo gratuito dimostrando così 
molta sensibilità verso un tema importante, quello della solidarietà. Il concerto si è aperto con un bellissimo 
assolo di chitarra di Andrea Taurino; il primo gruppo a salire sul palco è stato Le Boulevardiers, che ha suo-
nato molto bene e in cui spiccava la voce di Marta Pinzani, la vocalist. 
 Sono state proposte diverse cover, tra cui la famosa “Allelujah” di Leonard Coen, un brano molto difficile 
ed emozionante che personalmente mi ha colpito molto. Ha regalato brividi in platea. Lo stesso effetto l'ha 
regalato il brano dei Police “Every breath you take”, forse tecnicamente meno difficile di “Allelujah” ma che la 
cantante ha eseguito magistralmente. Poi sono saliti sul palco gli All time generation, la cui particolarità 
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risiede nel fatto che è tutto fatto “in famiglia”: 
il gruppo infatti è completamente composto da 
padri, madri e figli che hanno così unito la 
passione intergenerazionale. Il loro Rock ha 
reinterpreato “Wind of change” degli Scor-
pions, e “Summer of 69” di Bryan Adams. A 
fine primo tempo c’è stato lo spazio per la pre-
sentazione della Comunità raccontata attra-
verso le parole del vicepresidente Aldo Galan-
te. 
 Lo spettacolo delle luci che hanno dato co-
lore e tonalità all’evento è piaciuto moltissimo. 
Alcuni momenti sono stati intervallati dal co-
mico Federico Scridel che ha fatto ridere la 
platea con battute intelligenti e spiritose. Infi-
ne è stato il turno del gruppo di casa, 
l’Officina del Suono Rock Band, che ha profu-
so molta energia rock trascinando anche il 
pubblico presente in sala. 
 Fra i brani proposti un pezzo dei Def Lep-
pard e un bellissimo “lento” dei WhiteSnake. 

L’evento si è concluso con il i musicisti tutti sul 
palco, che senza strumenti hanno eseguito “We 
are the champions” dei Queen. Mi viene in mente 
il famoso brano degli Scorpions “Wind of change”, 
che è stato proposto anche nel corso di questa se-
rata canora, e in particolare il suo significato che 
è “il vento che cambia”. La Comunità Piergiorgio 
può dare a tutti noi diversamente abili, un cam-
biamento e una speranza nuova. 
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