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Presentata la stagione del Giò, curata dalla Perugia Big Band. Durante le serate in cartellone, non ci sono nomi
di spicco, ma talenti locali da ascoltare a cena dalla prossima settimana fino alla fine dell’anno.
Ma non è finita perché per il prossimo anno sono annunciate ulteriori sorprese sempre in tema

Il jazz cambia
pelle e diventa
più giovane
L’EVENTO

«P
erugia è la Capitale
del jazz e bisognereb-
be parlarne tutto l’an-
no, non solo nei 10
giorni di Umbria
Jazz».

A sostenerlo è Lavinia Guar-
ducci, titolare di Apice Hotels,
che ha ufficializzato il program-
ma della stagione concertistica
che prenderà vita all’Hotel Giò,
realizzata in collaborazione con
l’AssociazioneCulturale Perugia
Big Band. Una delle location “sto-
riche” degli eventi organizzati
dal Jazz Club Perugia non inten-
de arrendersi almomento di stal-
lo dell’istituzione cittadina, seb-
bene sia chiaro che l’intenzione
non è quella di sostituirsi o tanto-
meno contrapporsi; i rapporti
tra le due realtà restano buoni e
«mi auguro che per il prossimo
anno si possa ancora collabora-
re - ha commentato “DonnaLavi-
nia”, come la chiama affettuosa-
mente Carlo Pagnotta - probabil-
mente non hanno avuto i tempi
dovendo seguire la questione Uj
Cinae sono inoltre venutimeno i
finanziamenti dalComune».
Come già accaduto in passato

la stagione del Jazz Club potreb-
be nascere però in unamanciata
di ore, sebbene forse le energie al
momento sono altrove e l’occa-
sione appare dunque propizia
per aprire il palco del Giò a real-
tà emergenti della scena regiona-
le.
«L’obiettivo è promuovere in-

contri artistici e far conoscere ai
musicisti locali il patrimonio del-
la Perugia Big Band - ha com-
mentato Fabrizio Rapastella in
rappresentanza dell’associazio-
ne - e vogliamo favorire nuovi

piccoli gruppi. In cartellone ci so-
no nomi umbri importanti, co-
me il pianista Maurizio Marrani
che è un vero patrimonio della
nostra musica, o giovani come
l’estrosoManuelMagrini».
La nuova stagione di “Food &

Jazz dal Vino” manterrà il for-
mat consolidato l’anno scorso,
ovvero di assistere al concerto
durante una cena a menù fisso;
una novità è invece il momento
aperitivo, “Un palco per me!”,
con un live affidato agli allievi
della scuola di musica La Mag-
giore («in un periodo come que-
sto è un’iniziativa dal valore im-
menso» ha commentato il diret-
tore della stessa, Francesco Ciar-
fuglia). Il primoappuntamento è
in programma per il 29 ottobre,
quando sul palco saliranno Eleo-
nora Bianchini e Marcello Lupoi
con brani tratti principalmente
dal repertorio americano, poi un
omaggio al celebre compositore
ColePorter conAlbertoMommi,

Manuel Magrini e Matteo Chi-
menti (4 novembre). La tromba
di Aldo Bassi e il piano dell’um-
broAlessandro Bravo, coppia ar-
tistica consolidata da tempo, sa-
ranno protagonisti il 12 novem-
bre con i loro brani originali, pri-
ma dell’appuntamento con le
più belle colonne sonore della
storia del cinema eseguite dal
quartetto del pianista Maurizio
Marrani (18 novembre). Atteso
anche il trio guidato dal sassofo-
nista BareldMiddlehof conMas-

simoMorganti al trombone eNi-
co Menci al pianoforte (26/11),
primadel ilMolinari-Uncini 4tet
che regalerà atmosfere d’Oltreo-
ceano (2/12). Gran finale con la
vocalist perugina Silvia Pierucci
accompagnata da alcuni talen-
tuosi jazzisti locali (10/12). Ad
una proposta artistica che punta
alla raffinatezza, dove non spic-
cano nomi particolarima al qua-
le va il plauso di accogliere pro-
poste “giovani”, si accompagne-
ranno le cene con degustazione
dove saranno protagoniste le
specialità dei numerosi sponsor,
con «ricette che interpreteranno
ogni volta unmenù tipico di car-
ne o di pesce», afferma Salvatore
de Jaco di Hotel Giò. Ancora in
via di definizione il calendario
2017, che vedrà alternarsi sul pal-
co altri artisti scelti dall’Associa-
zione Perugia Big Band. «Siamo
partiti in punta di piedi e conti-
nueremo a fare altrettanto - spie-
ga la Guarducci - ma quest’anno
sia la Regione che il Comune ci
hanno dato il patrocinio, ovvia-
mente non oneroso, e il loro so-
stegno psicologico per noi è im-
portante, come quello della Ca-
meradiCommercio».

MicheleBellucci

L’EVENTO

P
erugino, Pinturicchio,
Signorelli e i caravagge-
schi, protagonisti della
mostra “I Tesori della

Fondazione” hanno affasci-
nato 12 mila visitatori, un
successo tale da decidere di
prorogare l’esposizione fi-
no al 22 gennaio 2017 (Peru-
gia, Palazzo Lippi, dal mar-
tedì al venerdì 15.30-18.30;
sabato e domenica
10.30-19.30). L’esposizione
si è da poco arricchita di un
nuovo importante dipinto
della scuola caravaggesca
intitolato “Santa Francesca
Romana” di Giovanni Anto-
nio Galli, detto lo Spadari-
no, avuta in prestito dalla
Fondazione per l’Istruzione
Agraria ed attualmente con-
servata presso la sagrestia

della Basilica benedettina
di San Pietro, a Perugia.
L’opera è attribuita al pitto-
re Giovanni Antonio Galli
detto lo Spadarino, un cara-
vaggesco della prima ora.
Per chi non l’avesse anco-

ra visitata, in questa esposi-
zione si possono ammirare
venti anni di collezionismo
presenti nella collezione
della Fondazione Cassa di
Risparmio in una selezione
50 dipinti, rappresentativi
non solo delle esperienze
artistiche umbre fra ‘300 e

‘700, ma anche di altri
aspetti territoriali della cul-
tura figurativa dal Rinasci-
mento al Barocco. L’evento
espositivo ospita, inoltre,
una raffinatissima mostra
nella mostra di dieci dipinti
caravaggeschi appartenen-
ti a collezioni pubbliche e
private del capoluogo um-
bro.
La principale caratteristi-

ca della collezione della
Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Perugia è il legame
con il territorio; lo dimo-
strano le più famose opere
acquistate come la teatrale
“Deposizione” di Nicolò
Alunno, definito da Federi-
co Zeri “un Modigliani della
provincia quattrocente-
sca”, le preziose Madonne
con Bambino di Perugino e
Pintoricchio, acquistate en-
trambe in asta per riportar-
le al loro luogo di origine, il

“Santo Stefano lapidato”
del Signorelli, che testimo-
nia gli importanti rapporti
tessuti dall’Umbria rinasci-
mentale; per finire con il
maestro del Barocco matu-
ro, di origini perugine, tra-
sferitosi a Roma, Gian Do-
menico Cerrini. Una raccol-
ta, quella della Fondazione,
che si integra perfettamen-
te con quello che è già pre-
sente nel circuito museale
di Perugia, basta pensare al-
la Galleria Nazionale
dell’Umbria.
Visitando la mostra è pos-

sibile, inoltre, ammirare un
luogo da tempo chiuso al
pubblico: Palazzo Lippi
Alessandri, progettato ne-
gli anni Trenta dall’archi-
tetto Dino Lilli, dove spicca-
no le magnifiche volte affre-
scate da Lanciotto Fumi.

FrancescaDuranti
©RIPRODUZIONERISERVATA

Da sinistra
e in senso orario
Eleonora
Bianchini,
Aldo Bassi
Alessandro Bravo
Silvia Pierucci
e Manuel Magrini

OLTRE I CONFINI

N
on siamo al bizzarro itinera-
rio del tormentone estivo
2015 che faceva viaggiare da
Roma a Bangkok, via Mila-

no, Hong Kong e Londra, ma an-
che Uj potrebbe muoversi su un
tragitto simile, da Perugia a
Chengdu, passando per Tokio e
fino a Shangai. Si consolida infat-
ti la presenza di Uj in estremo
Oriente, dove il festival perugino
sta ponendo le basi per un lega-
me duraturo che, dal versante
musicale-artistico, veicolato da
partnership e promozione turi-
stica, è pronto a risalire l’intero
asse esconomico-culturale.
All’indomani del festival di
Chengdu, una sorta di numero
zerodi unapossibileUj inChina,
62 eventi in sette giorni con sette
band (di cui 5 italiane) hanno
raccolto una media di tremila
spettatori nei concerti all’aperto,
confermando il crescente inte-
resse verso il jazz da parte del
pubblicocinese.
Una vetrina per imusicisti ita-

liani, da Stefano Di Battista a Ka-
rima, da Rosario Giuliani alla
Swing Valley Band (in cartellone
anche aOrvieto), dalla Dance So-
ciety ai Funk Off, ma anche per il
marchio Uj e, quindi, per l’intera
regione. “Non va sottovalutato
l’apporto, in termini di promo-
zione, che il successo dell’evento
di Chengdu ha dato e potrà dare
al brandUmbria e alMade in Ita-
ly, di cui il jazz italiano è una ri-
conosciuta espressione”, spiega-
no dalla Fondazione Umbria
Jazz. Una prospettiva corrobora-
ta dall’entusiasmo con cui laMu-
nicipalità di Chengdu ha espres-
so la volontà di continuare la col-
laborazione conUj già dal prossi-
mo anno. Durante il festival,
inoltre, una delegazione della
Regione ha incontrato le autori-
tà cittadine e provinciali locali
con cui si sta creando lo spazio
per accordi di collaborazione di
lungo periodo in campo econo-
mico, commerciale, formativo,
culturale e turistico.
Un connubio che porterebbe

(“per ora è un’ipotesi”) anche a
una presenza di Chengdu (e del-
la provincia del Sichuan) a Peru-
gia durante Uj 2017 che ospite-
rebbe stand gastronomici, mo-
stre, delegazioni imprenditoriali
ed autorità cittadine e provincia-
li. “La grande ed entusiastica par-
tecipazione al festival di Cheng-

du dimostra che in questo gran-
de Paese possono aprirsi spazi
importanti per una musica fino-
ra quasi sconosciuta e in partico-
lare per il primo grande festival
internazionale che ha voluto gio-
carequesta scommessa”.
Si parla anche di collaborazio-

ni artistiche all’insegna di quelle
contaminazioni entrate ormai
nel DnaUj. Non a caso i cinquan-
ta musicisti (con gli italiani, an-
che due artisti Usa, il cantante
AllanHarris ed il bluesmanWal-
ter Wolfman Washington) pre-
senti a Chengdu sotto l’egida del
festival peruginohannoanimato
i live con duetti e collaborazioni
improvvisate cui in alcuni casi
hanno preso parte anche artisti
locali. Umbria Jazz, inoltre, si è
impegnata ad ospitare musicisti
cinesi nelle edizioni umbre del
festival, questo nell’ottica di av-
viare un percorso comune incro-
ciando i diversi linguaggi musi-
cali.
DA SHANGAI A TOKIO Uj ha

rafforzato anche la collaborazio-
ne col Jz Festival di Shanghai
che ha ospitato i Funk Off ed è
stata consolidata anche la pre-
senza a Pechino, grazie alla colla-
borazione dell’Ambasciata d’Ita-
lia e l’Istituto Italiano di Cultura.
La settimana cinese Uj si è tra
l’altro conclusa nella metropoli
con la marching band che si è
esibita nel futuristico centro
commerciale Park View Green.
La scorsa settimana, il marchio
Uj campeggiava anche nel Blue
Note di Tokyo che con la sigla
“Umbria Jazz presents Top Ita-
lian Jazz”haospitato il quartetto
di Fabrizio Bosso. Jazz senza
frontiere.

FabioNucci

Troppo bella da vedere, la mostra resta fino a gennaio

PERUGIA Uno dei “tesori” in mostra

PERUGINO, PINTURICCHIO
E I CARAVAGGESCHI:
PER «I TESORI
DELLA FONDAZIONE»
IL TERMINE DI CHIUSURA
È STATO PROROGATO

«Cos’è il
Jazz?Amico,
se lodevi
chiedere,
non losaprai
mai».

LA NOVITÀ
DI QUEST’ANNO
È UN PALCO
A DISPOSIZIONE
DEGLI ARTISTI
EMERGENTI

Da Perugia a Pechino
il futuro di Uj
ora si tinge di giallo

Funk Off, street parade in Cina


