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Battiston e Sidoti sul palco «Quando non c'è risposta»

Lo spettacolo in scena al Festival della Mente. Il cantautore: «Dalle domande
universali all'apprezzamento delle piccole cose». In scena il 5 settembre
Sarzana (La Spezia) - Mercoledi 2 settembre 2015
Acquista i biglietti per il Festival della Mente comodomente online su Happyticket
Leggi il programma completo
«La responsabilità di un artista è soprattutto quella di essere sincero, non solo nei confronti della società,
ma anche delle vita, nel rispetto delle regole. L'Italia è un paese di irresponsabili e scaricabarili. Siamo
sempre a caccia del responsabile, dell'ultimo disastro o dell'ultimo scandalo. Ma non è così che dovrebbe
essere» dice Piero Sidoti, cantautore che ha alle spalle la vittoria del Premio Recanati, del Premio Gaber e
della Targa Tenco.
Sabato 5 settembre alle ore 21.15 Piero Sidoti è a Sarzana, alla Fortezza Firmafede, per la dodicesima
edizione del Festival della Mente, quest'anno incentrato proprio sul tema della responsabilità. Insieme
all’attore Giuseppe Battiston, Sidoti porta in scena in anteprima un nuovo spettacolo-concerto: La La La.
Quando non c’è risposta, in cui con ironia e leggerezza si affrontano le grandi domande dell'esistenza,
suggerendo che però una risposta non c'è, anche se è giusto continuare a cercarla.
«Le grandi domande da cui partiamo sono quelle universali: Chi siamo, da dove veniamo, dove andiamo.
Risposte non ce ne sono, voler trovare una chiave per risolvere tutto è impossibile. Forse l'unica soluzione
è quella di goder cantando con il La La La che rappresenta l'apprezzamento delle piccole soddisfazioni
della vita».
Se anche l'umanità non può rispondere ai più grandi interrogativi sull'esistenza, non per questo bisogna
smettere di cercare: «La ricerca è parte integrante della vita. La tensione verso la risposta è una delle cose
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più belle che ci siano. Il guardare verso qualcosa, andarci incontro, anche fosse un'utopia, questo è
vivere».
La la la. Quando non c'è risposta non è il primo spettacolo che sancisce il sodalizio tra Sidoti e Battiston,
iniziato già con Il precario e il professore: «Io e Giuseppe ci conosciamo da tanti anni - racconta Sidoti fin da ragazzi. Un tempo facevamo gli sciocchi in giro, adesso lo facciamo sul palco. È bellissimo
lavorare insieme. Giuseppe è un attore a tutto tondo che riesce a rendere viva qualsiasi cosa, anche gli
errori e gli imprevisti. Sono doti che hanno solo i grandi».
In un mondo sempre più mainstream, in cui la musica d'autore viene spesso relegata a una nicchia,
tuttavia Sidoti rimane fiducioso della sua sopravvivenza: «Oggi i cantautori sono una specie in via
d'estinzione. Più che con il grande pubblico è difficile il rapporto con l'ambiente produttivo. Bisognerebbe
prendere dei rischi, ma in un paese in crisi sono pochi quelli che hanno il coraggio di farlo. Tuttavia non
penso che la musica d'autore scomparirà, si evolverà in maniera diversa a seconda dei tempi».
Oltre che cantautore, Sidoti è anche professore di matematica e scienze, due aspetti della sua vita che
riesce a coniugare: «Non sono certo il primo a dire che matematica e musica sono molto simili, con dati
che sembrano sterili e che poi portano a orizzonti concreti. Ma anche lo stesso mestiere d'insegnante e
quello di musicista sono simili. Ogni lezione, così come ogni spettacolo è un evento irripetibile e sempre
nuovo. Anche quando parli di matematica parli di vita e la condividi con i ragazzi».
Sarà anche per questa capacità di trasmettere la sua passione a scuola, così come sul palco che tra il suo
pubblico non mancano i giovani: «soprattutto gli ex studenti. Si vede che gli ho lasciato un buon ricordo».
Milano
Puppetry of the Penis
Fino a venerdi 25 Settembre 2015
Biglietti a partire da € 10,00
Genova
Peter Hook plays Joy Division
Sabato 12 dicembre 2015
Biglietti a partire da € 20,00
Genova
Billy Elliot
Fino a domenica 6 Dicembre 2015
Biglietti a partire da € 39,00
Genova
Jesus Christ Superstar
Fino a domenica 8 Novembre 2015
Biglietti a partire da € 39,00
Chiara Pieri

