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Raphael Gualazzi ed Erica Mou nello show prepartita. Confermate le presenze in campo di Luca 
Barbarossa, Rocco Hunt, Sonohra, Clementino, Moreno, Gianluca Petrella, Javier Girotto, 
Fabrizio Sferra, Natalio Mangalavite, Piji, Pierdavide Carone, Neri Marcorè, Enrico Ruggeri, 
Paolo Vallesi, Antonio Maggio, Paolo Belli e molti altri. In campo con la Nazionale Italiana 
Cantanti anche il neosindaco di Perugia Andrea Romizi. 
Il 9 luglio alle 21, grande Jam Session aperta al pubblico presso l’Hotel Giò Jazz di Perugia. 
Mauro Casciari delle Iene: “Il 10 luglio vincerà sicuramente una Nazionale Italiana”. 
All’evento hanno aderito simbolicamente anche molti personaggi dello spettacolo (Frankie Hi 
Nrg, Ricky Memphis, Massimiliano Bruno, etc) realizzando dei mini spot visibili sul canale 
youtube della Nazionale dei Jazzisti: https://www.youtube.com/user/NazionaleJazzisti/videos 
Tutto pronto per “La Partita del Jazz per la Solidarietà”, il grande evento dedicato allo sport, 
allo spettacolo e alla solidarietà che giovedì 10 luglio alle ore 20,30 allo stadio Renato Curi di 
Perugia vedrà scendere in campo la Nazionale Italiana Cantanti e la Nazionale Italiana Jazzisti. 
Per la Nazionale Italiana Jazzisti hanno confermato la propria partecipazione anche Gianluca 
Petrella, Enzo Pietropaoli, Javier Girotto, Fabrizio Sferra, Natalio Mangalavite e Piji oltre a Serse 
Cosmi e Walter Novellino in veste di allenatori. Per la Nazionale Italiana Cantanti - reduce dalla 
Partita del Cuore di Firenze che lo scorso 19 maggio, in diretta Rai, ha permesso di raccogliere 
complessivamente più di un milione e mezzo di euro – scenderanno in campo Luca 
Barbarossa, Antonio Maggio, i Sonohra, Paolo Vallesi, Marco Masini, Paolo Belli, Enrico 
Ruggeri, Rocco Hunt, l’idolo delle giovanissime Moreno, il tenore Fabio Armiliato, il cantante 
imitatore perugino Antonio Mezzancella, Giacomo Sintini e anche il neo sindaco di Perugia 
Andrea Romizi, tutti guidati dal mister storico Sandro Giacobbe. 
Speaker d’eccezione sarà Mauro Casciari de “Le Iene”, al quale sarà affidata la cronaca dei 
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momenti salienti dell’incontro, accompagnato dall’attrice perugina DOC Isabelle Adriani, madrina 
della manifestazione già dalla prima edizione dello scorso anno. 
In attesa del fischio d’inizio, a scaldare il pubblico nello show prepartita (ore 19,30) ci sono la 
giovane cantautrice Erica Mou e il tenore Fabio Armiliato, che avrà l’onore di cantare l’inno di 
Mameli in apertura. Confermato anche Raphael Gualazzi, ospite della Nazionale Jazzisti, che si 
esibirà tra il primo e il secondo tempo. Non mancherà una rappresentanza delle squadre 
giovanili del Comitato Regionale Umbro della LND, il cui presidente, Luigi Repace, ha accolto 
con entusiasmo l’invito a prendere parte all’evento 
L’evento torna per il secondo anno consecutivo a Perugia per aprire simbolicamente l’edizione 
2014 di Umbria Jazz. I proventi della vendita dei biglietti saranno infatti devoluti a tre 
associazioni benefiche molto attive nel territorio perugino e umbro: l’Associazione Giacomo 
Sintini, che sostiene la lotta contro il cancro, l’A.U.L.C.I., Associazione Umbra per la Lotta alle 
Cardiopatie Infantili, e l’Associazione Avanti Tutta Onlus che opera per l’introduzione della 
pratica sportiva nei protocolli di terapia contro il cancro. Una parte dei proventi sarà destinata al 
Centro internazionale per la Pace di Assisi. 
Il costo del biglietto (UNICO) è di 5,00 euro. La scelta di tenere un prezzo “popolare” è stata 
dettata dalla volontà di rendere questo evento uno spettacolo per tutti, da qui l’hashtag 
#lostadiopertutti. Il biglietto può essere acquistato nei punti di vendita Conad dell’Umbria e nelle 
filiali Unicredit della provincia di Perugia che espongono il materiale promozionale, alla 
biglietteria di Umbria Jazz, ex Sala Borsa Merci in via Mazzini 9 a Perugia, e presso le tre 
associazioni cui sarà devoluto l’incasso. 
Per ulteriori informazioni sull’acquisto dei biglietti www.conad.it 
Con la casacca nera e arancio, in onore della mitica etichetta discografica “Impulse”, la 
Nazionale Italiana Jazzisti è rappresentata dal Presidente onorario Franco D’Andrea e guidata 
dal capitano Enzo Pietropaoli. Sin dal suo esordio, l’Associazione “Libera, contro le Mafie” 
supporta eticamente la squadra e sulla maglia è presente anche il suo logo. 
La Partita del Jazz per la Solidarietà 2014 è stata resa possibile grazie alla 
collaborazione di: Comune di Perugia, Perugia2019, Regione Umbria, LND Lega Nazionale 
Dilettanti dell’Umbria, Umbria Jazz, Perugia Calcio, Unicredit, Sir Safety Perugia, QN La 
Nazione. Si ringraziano inoltre Volvo, Givova, Gaga, Herbalife, Bubel, Società Italiana di 
Reumatologia, Jando Music e Libera. 
 
	  


