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Padova, 23 settembre 2011 

 

CANTALAUTORE: UNA SERATA DI SOLIDARIETA' 
DEDICATA A LUCIO BATTISTI 

 
Padova.  
Tutto pronto per la prima uscita di "Canta l'Autore", la nuova iniziativa dell’associazione di 
beneficenza Smile for che si terrà Sabato 24 settembre all'Oasi Ristovillage di via Pioveghetto 
a Padova zona Chiesanuova/Cave. 
Canta l’autore è una rassegna di musicisti e cantanti non professionisti che interpreteranno 
alcune canzoni dei più noti cantanti e cantautori italiani: una vetrina per nuove voci che in 
questa occasione legano il proprio talento ad una iniziativa di solidarietà. 
Nella prima serata dedicata a Lucio Battisti i gruppi presenti eseguiranno 15 canzoni: 
inizieranno i "Battisti Project Tribute Band" con Eppur mi son scordato di te, Anna, Fiori rosa 
fiori di pesco, Emozioni e Amarsi un po’; il duo Alexandra e Giancarlo proporrà Anche per te, 
Innocenti evasioni, Io vorrei non vorrei ma se vuoi, La canzone del sole e I giardini di marzo in 
fine la band "Hegel" con Il tempo di morire, Il mio canto libero, Insieme a te sto bene, 7 e 40 e 
Acqua azzurra, acqua chiara. 
Il programma musicale ripercorre quindi tutta la carriera di Battisti nel periodo in cui, con 
Mogol, sono state scritte alcune delle canzoni più belle e significative. 
Le esecuzioni saranno sottoposte alla valutazione critica di tre esperti che valorizzeranno con 
un premio speciale la canzone meglio eseguita. La commissione è composta da: Giordano 
Melchiorri, musicista anni 60/70, fondatore del gruppo The Holls, esibitosi in varie turnee 
nazionali con gruppi e cantanti affermati e uno dei promotori di Bacchiglione Beat; Fabiano 
Zocca, diplomato al conservatorio Pollini e laureato in Musicologia (e in Scienze Politiche), 
animatore di varie iniziative e concerti nell'ambito della Musica Classica e del Gospel ; Fabio 
Velo Valbrenta, musicista, giornalista e critico musicale, laureatosi con una tesi su Lucio 
Battisti. 
Per partecipare alla cena (€ 20) con inizio alle 20 e la possibilità di gustare prodotti del 
territorio è necessaria la prenotazione: tutte le informazioni sono disponibili nel sito 
www.cantalautore.it  
Il ricavato della serata sarà destinato agli Alpini di Padova per il progetto nazionale 
dell’Associazione Nazionale Alpini, “Una Casa per Luca”: l’abitazione dell’alpino Luca 
Barisonzi, gravemente ferito in Afghanistan ed ora notevolmente invalidato, necessita di una 
radicale ristrutturazione per abbattere le barriere architettoniche interne.  
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