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Nella prima edizione di Suoni in Porto alla ribalta creatività e 
musicisti veri 
 

01/02/2010 
Grande successo per l’atto finale del concorso musicale 
“Suoni in Porto” , organizzato da Portogruaro.Net, 
tenutosi sabato scorso 30 gennaio al Teatro  
Luigi Russolo di Portogruaro. Un folto pubblico accorso 

da Veneto e Friuli ha portato tributo alle tre band finaliste che si sono 
esibite nel corso della serata  
 
Per primi hanno suonato i “Soundbreak Avenue” (ovvero: Stefano 
Giacomon, Francesco Ceolato, Giacomo Pieropan e Fabio Feritoti)  

 

di Valdagno (Vicenza) con “Dico di lei”, la canzone presentata al 
concorso, e che gli è valsa il secondo posto, seguita da “Water” e  
da “Here - just because of you”.  
 
Poi è toccato ai Dunkelblau di San Donà di Piave, i cui componenti 
Stefano Giusto, Davide Doretto e Lorenzo Monni, hanno già all’attivo 
un album, “Overexposures”, contenente 11 brani marcatamente synth-
pop\new wave e stanno lavorando al secondo “Iconoclasty”, che 
dovrebbe essere pubblicato a breve. Il loro set ha proposto tre pezzi: 
“Talking Divisions”, brano estratto dal primo disco e presentato al 
concorso di Portogruaro.Net, “Outrospective colours” e “Never”,  
nuovo singolo dell’album in uscita.  
 
A chiudere in bellezza la serata ci hanno pensato i Vimana, un gruppo 
di amici di Vicenza (Matteo Chiementin, Giovanni Baldan, Giuseppe 
Malinconico, Michele Piccoli, Daniele Fabris) che suonano insieme dal 
2005. Affiatati e dirompenti, hanno presentato quattro brani:  
“Sei al centro”, “Segnale radio”, “Per ogni passo” e  
“Cosa sto perdendo”, che li ha portati alla vittoria nel concorso.  
 
Su “Suoni in Porto” è calato quindi il sipario finale, fra applausi 
abbondanti e sentiti, con un bilancio decisamente positivo. 
Un’esperienza decisamente da ripetere, magari aggiustando il tiro e 
limando qua e là qualche imperfezione e cercando di coinvolgere un 
bacino ancora più ampio di giovani, per definizione il pubblico più 
imprevedibile ed esigente che ci sia. V.Z. 
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