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di Ennio Mazzolo 
 
 Da alcune edizioni si rinnova il classico appuntamen-
to di primavera con “SuperAbile”, il concerto benefico 
svoltosi al Teatro Zanon di Udine nella giornata di saba-
to 14 aprile. L'obiettivo finale è la raccolta fondi per la 
Comunità Piergiorgio Onlus: quest'anno il ricavato ha 
avuto un doppio binario di destinazione. Verrà utilizzato 
in parte per continuare a potenziare gli strumenti a be-
neficio della palestra di fisioterapia interna (a cui posso-
no accedere non solo chi frequenta la struttura ma anche 
pazienti esterni che abbiano un’invalidità superiore al 
67%), ma un grossa fetta verrà utilizzata per l'acquisto 
di giochi per bambini con difficoltà intellettive e cogniti-
ve.  
 L’obiettivo, infatti, è allestire una stanza all’interno 
della Comunità al fine di dare avvio ad una progettualità 
nuova, che permetta a bambini e ragazzi con problemi 
comunicativi di sviluppare le proprie abilità tramite atti-
vità ludiche.  
 Una volta esternata la destinazione dei proventi della 
serata, la stessa, presentata da Alessia Peressotti, si è 
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avviata. Sono stati tre i gruppi musicali a calcare il pal-
coscenico: primi fra tutti i 4B Acoustic Trio, che hanno 
avuto l'onore di rompere il ghiaccio, a seguire gli All 
Time Generation, il cui nome evidenzia il fatto che i com-
ponenti della band fanno parte di più generazioni essen-
do genitori e figli. L’ultimo gruppo ad essersi esibito è 
stato l'Officina del Suono Rock Band, che ormai da un 
decennio organizza il concerto.  
 Ogni gruppo ha eseguito una propria scelta di brani 
che spaziavano in un arco di tempo molto ampio: come 
diceva la locandina - “50 anni all'ombra del Big Ben” -, 
sono stati infatti proposti brani di artisti inglesi di fama 
mondiale nel campo del Pop e del Rock.  
 I pezzi in scaletta comprendevano brani dei Beatles, il 
leggendario quartetto di Liverpool, e dei loro rivali Rol-
ling Stones; inoltre, si sono potuti ascoltare i Coldplay, 
Annie Lennox, voce storica degli Eurythmics, Brian May, 
Gary Moore e i Deep Purple con la loro bellissima 
“Perfect Strangers”. 
 Non potevano mancare Cat Stevens, la mitica rock 
band inglese dei Led Zeppelin, i Jethro Tull e i White-
snake con il brano “Too many tears”. Sono stati proposti 

anche i Depeche Mode e gli altrettanto grandi Pink 
Floyd. Non sono mancati neppure artisti meno conosciuti 
ma che hanno comunque lasciato la loro personale im-
pronta nel panorama della musica inglese. 
 I tre gruppi hanno dato il meglio di sé nell'interpreta-
zione dei brani, fornendo un'ottima performance nell'in-
sieme, sia a livello strumentale che vocale. 
 L'Officina del Suono Rock Band ha concluso l'evento 
proponendo brani che hanno trascinato con molta energi-
a il pubblico presente in sala. L’innovazione, peraltro 
molto divertente, quest’anno era rappresentata da uno 
schermo da cui due dj, immaginariamente a Londra, pre-
sentavano i vari brani. La serata è terminata con la pre-
sentazione al pubblico di tutti e tre i gruppi, elemento 
per elemento. 
 Il teatro ha risposto perfettamente alle aspettative, 
dando prova di un'ottima acustica, coadiuvato da un otti-
mo uso delle luci psichedeliche hanno dato molto colore e 

vivacità allo spettacolo, risultando molto bello ed effica-
ce.  
 SuperAbile siamo noi, ossia il pubblico presente in 
sala, che ha aperto il proprio cuore alla solidarietà dando 
un gentile contributo alle persone con disabilità affinché 
i servizi e le proget-
tualità siano sempre 
più rispondenti alle 
esigenze del territo-
rio. In conclusione, la 
presentatrice Alessia 
Peressotti ha dato a 
tutti l'appuntamento 
per il concerto dell'an-
no prossimo e per tut-
ti gli eventi futuri 
dell'Officina del Suo-
no Rock Band con 
una citazione: «ll Big 
Ben continua a batte-
re le ore del tempo, la 
musica scorre via veloce proponendoci artisti di ieri e di 
oggi, ma rimarrà per sempre immutabile nei nostri cuo-
ri». 


