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– PERUGIA –

«NEVADO orgoglioso.Ho creato
io questoFestival e per qualche an-
netto ancora mi dovrete sopporta-
re...». Così il direttore artistico di
Umbria Jazz Carlo Pagnotta, ele-
gantissimo e in forma come al soli-
to, ha annunciato oltre ai concerti
di punta dell’edizione 2016 anche
i suoi progetti per il futuro, tra l’at-
tenzione dei presenti. Grinta ed
energia sono quelle di sempre, tan-
to che non ha peli sulla lingua a ri-
spondere a chi critica la presenza
di Mika (tutto esaurito) all’Arena:
«Montreaux nella scorsa edizione
ha chiamato Eros Ramazzotti e
Gianna Nannini e nessuno si è so-
gnato di fare alcun appunto».

PARLANDO poi dell’ormai con-
solidata formula dei tre festival in
uno (tra Arena, teatri e palchi gra-
tuiti in centro) ha elencato le star
dell’edizione 2016. Diana Krall,
Joey Alexander, un tredicenne in-
donesiano che ha rischiato di vin-
cere un Grammy, Paolo Fresu con
un progetto sulle laude medievali,
Chick Corea che festeggia con una
superband il settantacinquesimo
compleanno e partnership inedite

come quelle tra Brad Meldhau e
John Scofield o tra Branford Mar-
salis e Kurt Elling, l’orchestra del
Conservatorio perugino in un
omaggio a Duke Ellington ed
all’anniversario diWilliamShake-
speare. Il festival verrà inaugurato
da Massimo Ranieri con «Malia»,
rilettura delle canzoni napoletane
in chiave jazz con un quintetto

che comprendeEnricoRava. E an-
cora: BuddyGuy, GeorgeClinton,
MelodyGardot, Il duo PatMethe-
ny-Ron Carter, gli Steps Ahead,
Marcus Miller, Kamasi Washing-
ton, Jacob Collier. Tra gli italiani
StefanoBollani (conuna dedica al-
la musica napoletana), Fabrizio
Bosso, Ezio Bosso, Mauro Ottoli-
ni (con una colonna sonora origi-

nale scritta apposta per un film di
Buster Keaton), Karima con il
trio di DadoMoroni, i FunkOff, i
pianisti Giovanni Guidi, Claudio
Filippini eMirko Signorile che in-
tendono donare un pianoforte a
L’Aquila. Tra jazz e musica classi-
ca infine il duo Ramin Barahmi-
Danilo Rea, con un programma
ispirato a Bach.

DonatellaMiliani

– PERUGIA –

ILCONCERTO «Un complean-
no spettacolare», pensato per i 40
anni di Radio Subasio, da giorni
catalizza l’interesse della città. E
adesso che è ufficiale anche l’arri-
vo di Francesco Renga (nella fo-
to), il cast degli ospiti è davvero al
completo. Intanto, le istituzioni e
le forze dell’ordine stanno collabo-
rando con l’emittente, fra le più
ascoltate d’Italia, affinché questa
festa popolare dedicata alle fami-
glie scorra senza intoppi. Sul fron-
te sicurezza, il monitoraggio è co-
stante, al pari dell’impegno del
Tavolo Tecnico, già riunitosi in
piùdi una occasione.Oltre al Con-
certone, che porterà sul palco i
big della musica italiana, c’è uno

straordinario apparato tecnico e
tecnologico, che trasformerà il
centro storico di Perugia in una
location da grandi eventi. Accan-
to al mega-palco coperto, infatti,
saranno installate torri di ritorno
audio lungo Corso Vannucci e di-
versi maxischermo. Innegabile la
ricaduta positiva sull’immagine

della città. «Abbiamo voluto rega-
lare al capoluogo – sottolineano
Rita e Marco Settimi, presidente
ed amministratore dell’emittente
– un evento imponente nella for-
ma e bello nel contenuto, con una
colonna sonora che, come speri-
mentiamo quotidianamente dalle
nostre frequenze, è in grado di su-
perare le barriere anagrafiche
unendo adolescenti e personema-
ture». Questi i dettagli tecnici,
quanto al trucco e parrucco, sarà
lo staff di Arti Inside, guidato da
GianniMarcantonini ad occupar-
si del look dei super ospiti. Il ma-
go dello stile è operativo nel back-
stage allestito nel chiostro del
Duomo,mamolti artisti sono atte-
si anche nel salone di Piazza della
Repubblica.

Silvia Angelici

– PERUGIA –

STA IN FONDO alla Sala
Podiani, quasi a nascondersi
alla vista di tutti.Alla presen-
tazionediUj, ierimattina al-
la Galleria Nazionale, c’era
anche lui, Abel Ferrara (nel-
la foto), regista hollywoodia-
no che ama le provocazioni
e le sperimentazioni d’arte.
«Voglio incontrareCarloPa-
gnotta e parlare con lui» dice
a bassa voce, affiancato dal
suo staff. Poi racconta. «Vor-
rei realizzare due piccoli pro-
getti con Umbria Jazz». Di
cosa si tratta? « Il primo do-
vrebbe essere undocumenta-
rio sulla storia del festival,
l’altro un lavoro più musica-
le con riprese durante un
concerto diUj». Ferrara ave-
va anticipato questi progetti
aRoma, la sua presenza aPe-
rugia è la conferma diretta.
«Di certo a luglio sarò in cit-
tà, in questo periodo mi ve-
drete qui molto spesso».

Piovono stelle nel ricco cartellone
DaMika allaKrall a Ranieri e Bosso
Pagnotta: «Per qualche annetto ancorami dovrete sopportare...»

Perugia

Vincente la formula dei tre festival in uno

I 40ANNIDIRADIOSUBASIOCONTOALLA ROVESCIA PER LA FESTA

C’è ancheRenga al «Concertone»

LE STAR
SUL PALCO
A sinistra
Mika, qui
a fianco
Diana Krall
A destra
Ezio Bosso

SU IL SIPARIO
Carlo Pagnotta
con StefanoMazzoni

Location

LASORPRESA

Il regista Abel Ferrara
«Due progetti con UJ»

PRESENTAZIONAAFFOLLATA Il colpo d’occhio in Galleria

Il patron

«Le polemiche sul concerto
a Uj di una pop star come
Mika lasciano il tempo che
trovano». Carlo Pagnotta
rimanda al mittente dubbi e
perplessità. «Ricordo le
critiche anche nell’87, per il
concerto di Sting e Gil
Evans. E se non piace basta
scegliere altro, Uj offre tanti
concerti in concomitanza...»

«Polemichesterili
sull’eventoMika»

I TUOI RICORDI DI UMBRIA
JAZZ PIU’ BELLI? MANDACI
LE TUE FOTOGRAFIE.
Scrivici su:

INTERNET

www.lanazione.it/umbria

Fin dalla presentazione di
ieri, la Galleria Nazionale si
annuncia protagonista di
Umbria Jazz. La Sala Podiani
ospiterà infatti, dall’8 all’17
luglio, i concerti di
mezzogiornoma anche la
mostra fotografica («Live»)
di Silvia Lelli e Roberto
Masotti sulla musica dal vivo
con ingresso ridotto per
chiunque si presenti con un
biglietti di Uj. «Riprendiamo
una tradizione gloriosa del
passato» dice con orgoglio il
direttore Marco Pierini.

Note doc in Galleria

LUNGA VITA A UMBRIA JAZZLUNGA VITA A UMBRIA JAZZ
«Il nostro biglietto da visita nelmondo»«Il nostro biglietto da visita nelmondo»

CITTA’DELLAMUSICA

– PERUGIA –

NONSOLOPerugia in estate eOrvieto
d’inverno. L’obiettivo è realizzare una
terza, ideale, edizione permanente del fe-
stival che si svolga all’estero, visto che
con UJ si concretizza nel miglior modo
la promozione dell’Umbria nel mondo.
L’esempio viene dal successo della re-
cente trasferta in Cina («dove i FunkOff

hanno fatto ballare pure i poliziotti» di-
ce Pagnotta) e, prima ancora, in Sud
Africa. Per questo la promozione va
avanti. Il 23 maggio a Roma, al Teatro
Argentina, ci sarà la presentazione con-
giunta di Umbria Jazz, del Festival di
Spoleto e del Festival delleNazionimen-
tre il 31 maggio Uj sbarcherà a Milano
in una serata targata Conad.

Dopo la Cina, ora Roma eMilano

– PERUGIA –

UN LUNGO serpentone giallo,
carico di note e disegni, si srotola
nello maestosità della Sala Podia-
ni. E’ qui, nel cuore della Galleria
Nazionale dell’Umbria, che l’Um-
bria Jazz che verrà annuncia e lan-
cia tutte le star dell’edizione 2016
ma anche e soprattutto le collabo-
razioni con le istituzioni cittadi-
ne (mai così al completo), le risor-
se, (quello dei finanziamenti, si
sa, è problema cronico e diffuso),
le ambizioni e le prospettive. Per-
ché una cosa è certa: Uj è ormai il
simbolo della regione e della sua
immagine nel mondo. «Tre festi-
val in uno» sintetizza Stefano
Mazzoni vicepresidente della
Fondazione Uj (assente il presi-
dente, Renzo Arbore, in tournée

in Canada con la sua orchestra) a
inquadrare il cartellone che dall’8
al 17 luglio terrà banco nell’arena
Santa Giuliana, per i concerti più
spettacolari, nei teatri Morlacchi
e Pavone (per quelli più speciali-
stici), nei palchi all’aperto per l’in-
trattenimento popolare. Più due
novità: la Galleria Nazionale e la
Basilica di San Pietro. «Ripren-
diamo due luoghi con rispetto ed
entusiasmo».

CAPITOLO decisivo, quello dei
finanziamenti. «Il budget si aggi-
ra sui 3milioni di euro scarsi – di-
ce il direttore artistico, Carlo Pa-
gnotta prima di raccontare con-
certi e star in arrivo –, pochissi-
mo in confronto con gli altri festi-
val, la forza di Uj è il suo legame
con Perugia». Fondamentali i so-

ci pubblici: la Regione conferma
il finanziamento di 650mila euro,
il Comunedi 50mila , dalMiniste-
ro arrivano poco più di 200mila
euro per il triennio 2015-2017
(con ringraziamento all’unanimi-
tà per il ministro Franceschini),
altri 100mila dalla Fondazione
CariPg. Poi ci sono gli sponsor, il
principale resta Conad (sopra i
200mila euro), entra la birra Tu-
borg, si conferma la Camera di
Commercio. «Confermiamo il no-
stro impegno – sottolinea la presi-
dente dellaRegioneCatiusciaMa-
rini – il festival è un evento uni-
co, la prima sfida è garantirne l’al-
tissima qualità e la capacità di at-
trazione turistica. La seconda è
utilizzareUj per promuovere l’im-
magine umbra nelmondo, affian-
candolo ad eventi dell’export».
Anche il sindaco Romizi elogia

Uj, soprattutto «per la sinergia
con le forze cittadine, indice di
unanuova sensibilità e per l’atten-
zione ai giovani, con il concorso
della Conad e le Clinics della Ber-
klee».

TRATTO distintivo di Uj 2016
sono le collaborazioni con la città
e le sue istituzioni: laGalleria con
i concerti di mezzogiorno e non
solo («abbiamo elaborato il pro-
getto inmezz’ora» dice Pierini), il
Conservatorio per un omaggio a
Shakespeare riletto da Duke El-
lington, il Pavone e la Fondazio-
ne Agraria per due eventi a San
Pietro (uno in primamondiale in-
sieme alla Sagra, targato Fresu) e
l’Accademia di Belle Arti per le
immagini e la grafica del manife-
sto ufficiale e del merchandising.

Sofia Coletti
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