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CO
RRIERE

DELL’UM
BRIA

di Federica Bleve

A PERUGIA - È andato a
Fabrizio Bosso il premio
Ambasciatori dell’Umbria
nel Mondo 2016 della Fon-
dazione Cassa di Risparmio
di Perugia che conferma an-
che quest’anno la sua parte-
cipazione e il suo sostegno a
Umbria Jazz. Un premio di
eccellenza al protagonista
jazz italiano per aver contri-
buito a fare la storia del jazz
per“unaversatilitàchecarat-
terizzatutta lasuastoriaarti-
stica, resa possibile dal suo
talento e dalla sua capacità
difaresuoqualsiasipartedel-
lo spartito, sia jazz o pop,
rock o classico. Tutto questo
ne fa un ambasciatore della
musicanelmondoapienoti-
tolo. In particolare di Um-
bria Jazz, dove è stato nume-
rose volte ospite, e dell'Um-
bria”. Nell'ambito di questo
impegnolaFondazioneogni
anno consegna un premio a

musicisti che hanno portato
e tenuto alto il nomedell’Ita-
lia e dell'Umbria nel mondo,
facendosi ambasciatori di
un modo di essere e vivere la
cultura che è nel dna del no-
stro Paese. Numerose volte
ospite dell'Umbria e ad Um-
bria jazz, il trombettista tori-
nese di nascita, suonava già
a 5 anni e a 15 era già diplo-
mato al con-
servatorio,
poi gli studi
negli Stati
Uniti. Una
carriera che
l’ha visto al
fiancodiarti-
stiqualiPao-
lo Fresu, Claudio Baglioni,
Mario Biondi, Bruno Lauzi,
Sergio Cammariere, Tullio
De Piscopo, Randy Brecker
e molti altri e oltre 20 album
a suo nome. Sentir suonare
Fabrizio Bosso è un’autenti-
ca emozione perché fa fare
alla tromba tutto quello che

vuole. La fa sussurrare è un
istante dopo per così dire ur-
lare, precipitare, singhiozza-
re,evocandoimmaginisuim-
magini a ritmo jazz. “Il con-
certo ad Ellington è un mio
grande amoresindapiccolo,
ma lo abbiamo riarrangiato
col maestro Silvestrini”. A
metà concerto, un ringrazia-
mento speciale: “Spero che

Gesù non si
offenda ma
oggi ho rice-
vutoungran-
de regalo
con Carlo
P a g n o t t a
che segue il
concerto al

mio fianco"”. Un concerto
spettacolare da tutto esauri-
to. Di tutte le età, in platea,
nessunocheriescaaevitare il
contagio: chi con la testa, chi
con la gamba, chi con la ma-
no è rapito dal ritmo e parte-
cipaascroscidiapplausicon-
tinui. By
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A PERUGIA
Per il consigliere di maggioranza Carmi-
ne Camicia Umbria jazz non è mai stata
così spenta. Tanto che invita il sindaco a
creare lecondizioniperaccedere“milioni
di luci colorate”. E tanto per cominciare,
Camicia propone di cambiare nome alla
manifestazione chiamandola “Perugia
Umbria Jazz”.
Gli organizzatori, le varie associazione
del commercio e l’amministrazione co-
munale, secondo il consigliere, quest’an-
no hanno estraniato la città dall’evento
internazionale. Camicia segnala un cen-
tro storico, almeno apparentemente,
estraneo all’evento, dove manca ogni ti-
pod’informazione:“soloqualchemanife-
sto sul programma - dice - , esercizi com-
merciali sprovvistidiogni formapubblici-

taria e anche quando si entra in centro
storico non vi è nessun manifesto di ben-
venuto con il quale si rende noto che la
città ospita il più grande evento naziona-
le di musica jazz”.
Appurato quindi che gli organizzatori
non hanno creato quel clima di festa ne-
cessario all’evento, Camicia chiede al sin-
dacoeallagiuntadipretenderedallaFon-
dazioneUJunimpegnomaggiorecercan-
do, in collaborazione con le associazioni
dei commercianti e in collaborazione con
l’amministrazione, di rendere Umbria
Jazz un grande evento arricchendo il cen-
tro storico.
E vista l’importanza che il festival rivesta
per lacittà, il consiglierechiededipropor-
re alla Fondazione di cambiare il nome
della manifestazione. B
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Va al musicista Fabrizio Bosso il premio della Fondazione Cassa di Risparmio

Una tromba per andare nel mondoAl teatro Pavone Fabrizio Bosso in concerto con l’omaggio a Duke

Ellington e al momento della premiazione (Foto Belfiore)

A PERUGIA
Ancora oggi in piazza Matteotti, dalle 15 alle 23,30, è aperto uno stand
Gesenu dedicato alla comunicazione con i cittadini, con i commercianti
e con gli operatori di Umbria Jazz. “Il piano di gestione dei rifiuti di
Gesenu per Umbria Jazz- riferisce una nota dell’azienda -, in ragione dei
grandi numeri di presenze di pubblico, si caratterizza anche questa volta
conazionipreventiveedi sostegnoal serviziodi puliziaordinario,poiché
il successo di una manifestazione si misura anche dall’indice di minor
impatto prodotto a discapito dei luoghi”. B

Aperto fino a stasera lo stand per informazioni sulla raccolta

Gesenu ancora in ascolto in piazza

E durante il concerto
dedicato a Duke,
un ringraziamento
a Carlo Pagnotta

Il fatto

“Umbria jazz è un evento spento”
La ricetta di Camicia per il festival


