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NOTE, GOSSIP & ALTRO

— PERUGIA —

SPORT, spettacolo e solidarietà.
Tutto in una sera, allo stadio Curi,
che domani alle 20.30 accoglie fi-
nalmente la «Partita del Jazz per la
Solidarietà». Ma già stasera c’è dav-
vero un’occasione da non perdere.
Perché molti degli artisti della Na-
zionale Cantanti e della Nazionale
Jazzisti che domani si sfidano al
Curi danno appuntamento al Giò
Jazz Hotel dalle 21.30 per un con-
certo gratuito e a ingresso libero,
nato dalla collaborazione tra Um-
bria Jazz e Conad Pac 2000A (che
organizza la partita).

SI ESIBIRANNO Enrico Rugge-
ri, Raphael Gualazzi, i Sonohra,
Pierdavide Carone, Enzo Pietropa-
oli, Giovanni Guidi, Fabrizio Sfer-
ra, Javier Girotto, Piji, Natalio
Mangalavite e tanti altri, presenta-
ti da Mauro Casciari, showman pe-
rugino de «Le Iene» e dall’artista,
pure lei perugina, Isabelle Adriani
che si esibirà anche in veste di can-
tante. Sarà possibile acquistare i bi-
glietti per la partita, a 5 euro, con

prevendita aperta anche anche nei
punti della Conad, all’Unicredit,
al Box Office di Umbria Jazz in
via Mazzini.E da domani riflettori
puntati sulla Partita del Cuore. Lo
show di apertura inizia alle 19.30
con la giovane cantautrice Erica
Mou, frate Alessandro che si esibi-
rà in «Dolce sentire» e il tenore Fa-
bio Armiliato che canterà l’inno

di Mameli in apertura.
Entreranno in campo anche due
squadre giovanili del Comitato re-
gionale umbro, per i calci di rigo-
re, mentre i più piccoli accompa-
gneranno in campo le due naziona-
li. Non mancherà la star Raphael
Gualazzi, cantautore e pianista
che si esibirà anche tra il primo e
il secondo tempo. Alle 20.30 il fi-

schio d’inizio. L’un contro l’altra
armate, scenderanno in campo le
due Nazionali, con incasso per tre
associazioni benefiche (Giacomo
Sintini, Avanti tutta Onlus e Aul-
ci). Ma senza dimenticare il sano
agonismo: i cantanti non hanno
intenzione di fare sconti e i jazzisti
(sconfitti 1-2 lo scorso anno) si an-
nunciano determinati a riprender-
si la rivincita.

«Jazz in campo per far vincere la solidarietà»
Sport, spettacolo e beneficenza domani sera al Curi. Stasera concerto libero al Giò

NOZZE VIP ALLA FESTA DI MATRIMONIO NELLA TENUTA DI CASTELBUONO LA CHIATTI HA DATO L’ANNUNCIO AGLI INVITATI

E Laura ufficializza la sua maternità: «Sono incintaaaa.... »
— PERUGIA —

«SONO incintaaaa!». Dopo la
pioggia di indiscrezioni, di gos-
sip, di rumors a ruota libera, l’an-
nuncio ufficiale è arrivato diretta-
mente da lei, al culmine della gio-
ia: così Laura Chiatti ha comuni-
cato agli oltre 300 ospiti presenti
alle sue nozze con Marco Bocci la
bella e attesissima notizia del lie-
to evento.

INSOMMA il matrimonio da fa-
vola tra i due attori umbri conti-
nua a regalare sorprese, ad arric-
chirsi di dettagli e novità. Pare
che l’annuncio della maternità sia
stato dato da Laura nel bel mezzo
della festa organizzata nella splen-
dida Tenuta di Castelbuono, al

Carapace di Bevagna, a tema
country e gitano. Prima un’ele-
gante cena seduti, poi l’esplosione
della musica con un palco dove si
sono esibite tre band e dove an-
che gli sposi hanno cantato e bal-
lato. Ed è stato proprio in quel
momento che la Chiatti ha condi-
viso la gioia della maternità con i
suoi invitati, familiari, amici e vip
come Riccardo Scamarcio, Vale-
ria Golino e Carlo Verdone, che si
è esibito alla batteria durante la fe-
sta. Il rinfresco è stato preceduto
dal matrimonio che sabato ha
blindato la basilica di San Pietro,
con una cerimonia in bilico tra
tradizione e modernità. Classici
gli abiti, lei con vestito bianco e
lungo firmato Prada, lui in scuro
di Armani, per un matrimonio in

bilico tra tradizione e originalità.
L’ingresso in chiesa della sposa è
stato accolto dalla marcia nuziale
di Mendelssohn con versione
rock, seguita dall’Ave Maria di
Schubert, da un coro gospel e da
temi musicali tratti dal film Mis-
sion.

LA CRONACA dettagliata del
matrimonio viene svelata dal setti-
manale «Chi», che ha seguito in
esclusiva l’evento e che oggi pub-
blica fotografie e racconto. Già ie-
ri però Alfonso Signorini, diretto-
re della rivista, dava l’annuncio
dell’imminente maternità con un
twitt che non lasciava dubbi: «Au-
guri agli sposi più rock dell’esta-
te!!! E Domenico Calcaterra, alias
Marco Bocci, diventa papà!!!».

VENTINOVESIMA EDIZIONE OLTRE DUECENTO ISCRITTI PROVENIENTI DA TUTTI I CONTINENTI

Musicisti da tutto il mondo a seguire i corsi della Berklee

ASSEMBLEA pubblica al Rione Porta Eburnea stasera alle 19 nella sede
dell’associazione Acropolis di via Bonazzi per discutere i numerosi problemi del
quartiere. Interverranno alcuni amministratori e il sindaco. L’iniziativa è uno dei primi
impegni della nuova amministrazione in presa diretta con i cittadini.

— PERUGIA —

ECCOLI, i seminari estivi più
amati di Umbria Jazz. Sono inizia-
te ieri alla scuole elementari Fa-
bretti le Clinics della Berklee
School of Music che alla 29˚ edi-
zione confermano tutto il loro fa-
scino e il loro prestigio, capaci di
coinvolgere quest’anno circa due-
cento studenti, provenienti da tut-
to il mondo. Oltre gli italiani in

57 sono arrivati dagli Stati Uniti,
da tutta Europa, dalla Russia,
dall’Argentina, dal Giappone e
dal Kazakistan. In pratica studen-
ti da tutti i continenti, per un tota-
le di 24 nazioni rappresentate, per
quella che è una esperienza musi-
cale unica e irripetibile. Il succes-
so di Umbria Jazz e l’atmosfera
che si respira durante i giorni del
festival sono garantiti anche

dall’entusiasmo di centinaia di
giovani e meno giovani che fre-
quentano le Clinics. Agli studenti
che ottengono i migliori risultati
la Berklee offre borse di studio e
facilitazioni per continuare nella
sede di Boston. Inoltre ci saranno
i concerti finali gratuiti del Berk-
lee/Umbria Jazz Clinics Award
Group: un ensemble composto
dai migliori studenti che hanno
frequentato le Clinics estive.

RIONE PORTA EBURNEA STASERA ASSEMBLEA PUBBLICA

IN CAMPO Nazionale
Cantanti e Nazionale Jazzisti
‘contro’ per beneficenza.
Sopra Jack Sintini

RAGGIANTE
Laura Chiatti ha
realizzato il suo
sogno: sposa
e presto anche
mamma!

— PERUGIA —

L’OVER Sound Trio, com-
posto da Gabriele Fava,
Gianluca D’Alterio e Ales-
sandro Aldrovandi ha vinto
l’edizione 2014 del Conad
Jazz Contest! Esibizione do-
menica 20 luglio alle 19.30 in
piazza IV Novembre. Gli al-
tri gruppi che si esibirannoa
UJ 2014: Marco Rottoli Trio
(19 luglio ore 19.30, Piazza
IV Novembre); Fabbrica 5
(18 luglio, 19.30, Piazza IV
Novembre). Coal Me Tronic
(17 luglio, 20.30, Giardini
Carducci-Conad Stage). Jose-
ph Circelli Vinkel Trio (16
luglio, 20.30, Giardini Car-
ducci-Conad Stage). Mike
Rubini Exstensive Quartet
(15 luglio,20.30, Giardini
Carducci-Conad Stage).
S.V.M. Trio (14 luglio, 22
Giardini Carducci-Conad
Stage). Tree-on_Sale (13 lu-
glio, 20.30, Giardini Carduc-
ci). SassinFunky Street
Band (12 luglio,19 Giardini
Carducci).

CONAD CONTEST

Primi classificati
«Over Sound Trio»


