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LE PROPOSTE
Le proposte musicali Uj sono una
moltitudine, ma non mancano gli
eventi collaterali che fino al 20 of-
frono intrattenimento di qualità e
low cost. Un esempio? La lunga li-
sta di live pomeridiani organizzati
da Radiophonica nella nuova sede
di via Ulisse Rocchi: Dino Fumaret-
to, Nio, Gattuzan e molti altri si esi-
biranno in diretta (web)radio con
tanto di pubblico. Da segnalare an-

che la programmazione "free" del
Vicolo (via Ulisse Rocchi) con i live
di Piji (oggi alle 13), del duo Pippo
Matino-Siliva Barba (domani alle
19 e alle 23), di Simona Galeandro,
(domenica alle 13), e le jam nottur-
ne del trio Juri Pecci, Toti Panza-
nelli e Danilo Fiorucci. Al Giardino
Rosso Vino (via dei Pellari) doma-
ni dalle 21,30, la bossa nova dei 7
Notas. Strumenti e microfono
aperti anche al Trottamundo Kafe
(via della Stella) con free jam e spa-
ghettata di mezzanotte. Jam inter-
nazionali al Little Italy Hostel (via
della Nespola), dalle 18 fino a tardi.
Giovedì 17 ai Giardini del Frontone
notte dance-hall con i giamaicani
Ward 21 con una lunga serie di no-
mi della scena reggae e dj, on stage
dal pomeriggio. Per gli amanti dei
dj set, Punto di Vista (viale Indi-
pendenza) che oggi propone Una
notte da leoni, e il Caffè Turreno
(piazza Danti) che ogni sera propo-
ne musica con dj. Sempre in cen-
tro, oggi e domani lo Shamrock or-
ganizza il Vicolo rosa, con live jam,
djset e il Selfiecontest con in palio
10 t-shirt per gli autoscatti più po-
stati o condivisi sulla pagina uffi-
ciale del locale. (Nella foto Javier
Girotto ed Enzo Pietropaoli)

I PERSONAGGI
Da Brooklyn a Perugia, il ponte
della musica si allunga su Umbria
Jazz con un’esplosione soul. Quel-
la degli artisti Daptone, storica eti-
chetta indie che stasera all’Arena
celebra a suo modo un genere le-
gato alla black music, ma senza re-
plicarlo. Una non stop di ritmo ed
energia pilotata da Neal Sugar-
man (Sugarman 3) e Gabriel Roth,
entrambi nei Dap-Kings e co-tito-
lari della Daptone Records.
Com’è nato il Dapton Super Soul
Revue?
«Daptone è una famiglia di musici-
sti, molti dei quali suonano insie-
me da oltre dieci anni. L’idea era
produrre qualcosa di naturale dal-
l’interazione di un gruppo stabile
e affiatato di musicisti che suona
insieme in studio e sul palco»
Celebrate anche super-etichette
come Motown e Stax?
«Siamo per definizione ispirati
dalla musica della Motown e della
Stax, così come dalla loro abilità di
creare e mantenere, come etichet-
te, un’identità molto forte. Ma non
ci limitiamo a riproporre la loro
musica. Il sound Daptone è qual-
cosa di nuovo e vivo: gli artisti suo-
nano con il cuore».
Il soul che eredità lascia alle

nuove generazioni?
«Proviamo a suonare musica che
fa sentire bene e il pubblico ri-
sponde sempre. È sentimentale e
reale. Ritmica e onesta».
Avete preparato qualcosa di spe-
ciale per Uj?
«Finora, ogni concerto del tour si è
svolto in un modo diverso. Tutti
questi gruppi si danno energia a
vicenda e ogni notte si accendono
in un nuove e inedite direzioni».
Come si svilupperà lo show?
«Tutta la “revue” si traduce in una
non stop esplosiva. Non ci sono
pause tra un’esibizione e l’altra e
ogni band raccoglie ritmi, temi ed
energia del gruppo precedente re-
stituendoli a loro volta. Vedrete
tanti ragazzi suonare in più di un
gruppo: è il riflesso dell’atmosfera
familiare e quasi “cameratistica”
che si respira negli studi Dapto-
ne».
Alcuni artisti Daptone hanno
suonato anche con Amy
Winehouse.
«Lei però non era un’artista Dap-
tone. I Dap-Kings saranno accom-
pagnati da Sharon Jones and Saun
& Starr. Charles Bradley dai suoi
Extraordinaires. Antibalas e Su-
garman 3 sono band indipendenti.
Durante la revue, tanti musicisti si
divideranno facendo più di un’ap-
parizione con formazioni diver-
se».
Per alcuni di voi si tratta di un ri-
torno a Perugia.
«Sharon Jones & the Dap-Kings
ebbero il piacere di suonare varie
serate come artisti del program-
ma di Umbria Jazz 2006. Effettiva-
mente eravamo lì la notte che l’Ita-
lia vinse la coppa del mondo. Ci
siamo divertiti un sacco. Abbiamo
apprezzato il cibo, la gente, lo spi-
rito dell’Umbria e ci ha fatto piace-
re essere parte di questo festival.
Siamo eccitati all’idea di tornare
con l’intero Daptone Super Soul
Revue».

Fabio Nucci

Standard e assoli: jazzisti e cantanti
fanno squadra anche sul palco

`Uj parte con la revue
della Daptone. Parlano
i leader Neal e Gabriel

LA JAM
«Un'esperienza fantastica ed indi-
menticabile». Questo il coro una-
nime che si è alzato alla fine della
jam session organizzata mercole-
dì alla vigilia della Partita del Jazz
per la Solidarietà. Un cast di gran-
di musicisti, tra cantanti e jazzisti
“calciatori” si sono alternati sul
palco con la conduzione di Mauro
Casciari e Isabelle Adriani a fare
da sfondo. «Ci siamo divertiti mol-
to e abbiamo vissuto una bellissi-
ma serata - dice Luca Fainello dei
Sonohra - un'esperienza simile
prova che la musica non ha confi-
ni né etichettature». Il duo verone-
se è stato tra i protagonisti, suo-
nando e lasciandosi accompagna-
re dai jazzisti presenti: «Tutti i mu-
sicisti sono stati molto disponibili
e siamo stati insieme anche dopo.
Una cosa che non dimenticherò?

L'atmosfera gioiosa che s'è creata
sopra e fuori dal palco». Di avviso
simile il sassofonista Costantino
Ladisa: «Un feeling pazzesco e una
reale sinergia tra tutti, cosa che ra-
ramente accade! Un'esperienza da
ripetere, con lo stesso spirito».
Grande protagonista anche il pub-
blico con tanti giovani e appassio-
nati di jazz dall’applauso facile:
«Si sentiva davvero un grande ca-
lore - spiega Piji - e lo spettacolo è
stato molto divertente, anche mu-
sicalmente. Tra i momenti da in-
corniciare quello in cui sul palco

sono saliti di Girotto-Mangalavi-
te-Pietropaoli-Sferra, i quattro pi-
lastri della Nazionale jazzisti».
Tra l'altro la jam si è tenuta in con-
comitanza con la partita Olan-
da-Argentina così, Girotto e Man-
galavite, entrambi argentini, han-
no fatto la spola tra palco e televi-
sore: il sassofonista ha addirittura
suonato indossando la maglia dell'
albiceleste. Da ricordare anche la
bella versione di After you've gone
eseguita da Raphael Gualazzi e il
set di Enrico Ruggeri (nella foto
coi Sonhora) che ha rivisto alcuni
suoi brani, tra cui Il mare d'inver-
no, in versione jazz. Gran finale
con Sweet home Chicago cantata
in stile Blues Brothers da Pierdavi-
de Carone e i Sonohra con tutti i
musicisti sul palco. Una festa vis-
suta con la voglia di giocare e far
musica tutti insieme, sempre nel
nome della solidarietà.

Michele Bellucci

L’altro festival
tra dirette web
e selfie contest

Sopra Saun & Starr (Foto Jacob Blickenstaff), a destra il
gruppo della Daptone Super Soul Revue (Foto Jess
Dittmar); sotto Raphael Gualazzi alla jam del Giò
(Foto Marco Giugliarelli)

«Il nostro
soul è
sentimento
ed energia»

«CI ISPIRANO GLI
ARTISTI MOTOWN
MA IL NOSTRO SOUND
È NUOVO E VIVO:
I NOSTRI ARTISTI
SUONANO COL CUORE»

GRAN FINALE
IN STILE
BLUES BROS
GLI ARGENTINI
MANGALAVITE
E GIROTTO
TRA LIVE E TV

APPUNTAMENTI
FREE DAL
POMERIGGIO
IMPROVVISAZIONI
NOTTURNE
CONCERTI
E DJ SET


