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Facce da festival

AL TRAGUARDO

I
l festivalmarcia col jazz. Loha
fatto ieri pomeriggio con la
When the Saints di Fabrizio
Bosso, in un teatro Pavone en-

tuaiasta, e loha fatto al boxoffice
grazie ai risultati ottenuti oltre
Mika.Oggi i numeri ufficiali, con
Uj2016 che, considerando le otti-
me prevendite, si appresta a ta-
gliare il traguardo dei 30mila bi-
glietti. E nel podio dei paganti,
dietro a Mika, se la giocano Dia-
na Krall, Pat Metheny-Ron Car-
ter e la serata di oggi all’Arena.
Come l’apertura di Ranieri, an-
che la chiusura è un viaggio ver-
so Napoli, grazie al nuovo quar-
tetto di Stefano Bollani. Unmila-
nese che suona partenopeo che
con le note torna dove ha comin-
ciato, da quel Renato Carosone
che a 11 anni lo ha avvicinato al
pianoforte. Uj marcia anche con
Chick Corea che stasera festeg-

gia 75 anni (compiuti il 12 giu-
gno) di cui oltre 50 trascorsi da
big del jazz. Lo raccontano i live,
le collborazioni, i progetti e i 23
Grammy che lo rendono l’artista
jazzpiùpremiatodi tutti i tempi.
A unmostro sacro dellamusi-

ca, Duke Ellington, ha invece de-
dicato un progetto nuovo di zec-
ca Fabrizio Bosso, ieri insignito
da Cristina Colaiacovo col pre-
mio Ambasciatori dell’Umbria
nelmondodella Fondazione Cas-
sa di risparmio di Perugia. «É un
onore perme rappresentare que-
sta terra e questo festival tramite
la mia musica», ha detto Bosso
ringraziando la Fondazione. Il
trombettista ha iniziato a suona-
re a 5 anni e uno degli artisti che
ha da sempre amato, è stato pro-
prio Sir Duke. «L’ho potuto rea-
lizzare grazie a Paolo Silvestri:
quando gliel’ho proposto era
spaventatissimo ma ora credo
che anche Duke da lassù sia con-
tento». Il risultato è quasi da mi-

ni-bigband con i fiati in prima li-
nea ma con pianoforte, contrab-
basso e batteria a disegnare un
elegante tappeto. Terreno fertile
per gli assoli di Bosso che dimo-
stra la versatilità del suo approc-
cio al jazz, ma prima di tutto alla
musica. Una parola d’affetto per
Carlo Pagnotta («Mi sta facendo
un grande regalo restando qui
ad ascoltare il concerto») e una
riflessione. «Abbiamo una gran-
de fortuna, per novanta minuti
riusciamo a estraniarci dalle co-
se brutte che succedono là fuori,
ma nel resto della giornata il
pensierova aNizza e aBari, dove
ho vissuto per anni. Sicuramen-
te la musica ci aiuta». E alla fine
tutta la (big) band scende in pla-
tea sulle note diWhen the Saints
(go marching in). Perché come
diceStefanoZenni, autoredi Che
razza di musica, presentato ieri
alla Feltrinelli, «il jazz è unamu-
sica chenondivide,maunisce».

FabioNucci
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IL PERSONAGGIO

É
salito sul palco venerdì notte
vestito completamente di
bianco, come a voler ricorda-
re gli astronauti che galleg-

giano nel cosmo, per presentare
la sua “Cosmic Renaissance”.
Gianluca Petrella, acclamato
trombonista ben noto al pubbli-
co di Uj, è stato protagonista al
Teatro del Pavone del penultimo
appuntamento ‘roundmidnight.
Quasi un’ora di musica senza
pause, lasciando pochi spazi al
pubblico per applaudire, poi la
band riprende fiato mentre Pe-
trella concede qualche parola al
pubblico (in un palchetto c’è an-
che il celebre dj umbro Ralf):
«Questo nuovo disco, uscito solo
in vinile e in digitale, è il primo
del nuovo corso e anticipa un LP
che vedrà la luce entro qualche
mese. Una volta eravamo in 10,
ora siamo solo 5… effetto della
crisi». Già, perché la celebrata
Cosmic Band nata quasi dieci an-
ni fa per celebrare la musica di
Sun Ra, è ora molto più compat-
ta e, probabilmente, anche più
efficace.
Belle le armonizzazioni diMir-

co Rubegni alla tromba, prezio-
so il groove di Francesco Ponti-
celli al basso, perfettamente in
sintonia il batterista Federico
Scettri e il percussionista Simo-
ne Padovani. Il viaggio riparte
proprio con la rilettura di un bra-
no di SunRa, le sonorità si scuri-
scono e ritmi afro aprono nuovi
scenari musicali. Per il resto il
sound di Petrella è caratteristico

come d’abitudine. Un groove
continuo e fluttuante dove i spa-
zi vuoti diventanocosmici grazie
all’utilizzo di effetti e synth, ca-
paci di plasmare suoni e creare
distorsioni. Un sound che non
appare cosmico però nell’am-
piezza delle sonorità che il quin-
tetto vaad indagare.
Più interattiva è stata la pre-

sentazione del progetto avvenu-
ta nel pomeriggio di venerdì alla
Libreria Feltrinelli, con Gianlu-
ca Petrella che ha spiegato qual-
che retroscena: «Ci sono pochi
artisti che comunicano con le
idee rispetto a quanti lo fanno
con la tecnica. Io sperimento
sempre e sono anche un po’ pre-
occupato perché non so dove an-
drò a finire se continuo così!». In
effetti la creatività del musicista
pugliese lo sta anche portando
verso ambiti come la danza con-
temporanea o il teatro, per il qua-
le ha già composto interessanti
musiche. «Potrei fare anche al-
tre cosema non ne ho voglia - ha
spiegato - ho ricevuto proposte
nelmondo del popmaho rifiuta-
to, magari tra un po’ di anni. In-
tanto a mio figlio consiglio di la-
sciar perdere la musica, contra-
riamente a quanto fecero i miei
genitori che invece mi sostenne-
ro». I presenti, dopo aver ascolta-
to “Monday”, un brano del nuo-
vo album, hanno potuto assiste-
re ad una breve “prova aperta”:
«Ho portato una nuova idea e,
dato che vivo lontano dai miei
musicisti, proveremo a finaliz-
zarla insiemequi davanti a voi».

MicheleBellucci
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Gianulca Petrella, round midnight al Pavone (Fotoservizio Marco Giugliarelli)

Petrella, la svolta
cosmica è in vinile

Note stonate

Alla fine quelli che regalavano
abbracci in centro hanno appa-
gato solo quelli che vendevano
LottaComunista.

*****
Per tale Camicia Uj è unama-

nifestazione spenta. Button do-
wn.

*****
Età media del pubblico più

bassa dell’età media degli arti-
sti. Chi vuol esser lieto sia.

George Clinton, Fabrizio Bosso,
sopra premiato da Cristina
Colaiacovo; sotto il cambio
palco-french style e Cory Henry

Con Bosso a teatro, When the saints diventa l’inno di pace. Stasera
chiudono Bollani-Corea che al boxoffice tallonano Mika, Krall e Pat

In marcia col jazz

Il bello di Umbria Jazz


